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COMUNICATO STAMPA 
 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ANNUNCIA LA VENDITA DELLE NAVI 
CISTERNA MT HIGH HARMONY E MT HIGH CONSENSUS PER L’IMPORTO DI US$56.5 MILIONI 

CIASCUNA CON SIGNIFICATIVA PLUSVALENZA DI CIRCA US$58 MILIONI 
 
 
Lussemburgo, 27 Agosto 2008 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), società 
operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi 
cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda) ha 
concordato la vendita a United Arab Chemical Carriers Limited in Dubai, UAE, della MT High 
Harmony (45.913 dwt) e della MT High Consensus (45,896 dwt), navi cisterna MR a doppio 
scafo, costruite nel 2005 in Giappone dai cantieri Shin Kurushima. Il prezzo di vendita 
convenuto per le navi è pari a US$56,5 milioni ciascuna.   
 
Il contratto prevede, in una prima fase,  il noleggio delle navi all’acquirente,  ‘a scafo nudo’, 
con consegna nel prossimo mese di ottobre 2008, e la successiva finalizzazione 
dell’operazione, con il relativo incasso del corrispettivo, entro gennaio 2009.  
 
Prima della vendita, tali navi erano state noleggiate e poi acquistate ad inizio del corrente anno 
da d’Amico Tankers Limited, previo esercizio dellʹopzione. La plusvalenza attesa dalla vendita 
delle navi è di circa US$ 29 milioni ciascuna. 
 
La flotta di d’Amico International Shipping comprende attualmente, escludendo le navi appena 
vendute, 34.9 navi cisterna (‘medium range – MR ‐ e handysize product tankers’) tutte a 
doppio scafo, con un’età media di 3,9 anni, rispetto ad una media del settore di 10,6 anni. La 
flotta comprende 15 navi di proprietà e 19,9 navi a noleggio (di cui 4,5 con opzione di 
acquisto). I programmi di espansione della flotta di d’Amico International Shipping prevedono 
inoltre, gia in portafoglio, 12,3 ulteriori navi, comprese le interessenze derivanti dalle joint 
ventures.  
 
 
COMMENTO DEL MANAGEMENT 
 
Paolo d’Amico, Presidente di d’Amico International Shipping SA ha commentato: 
Come già dichiarato in passato, la vendita di navi è parte integrante del nostro business. Tali  
operazioni vengono pertanto prese in considerazione qualora permettano all’azienda di 
incrementaregli utili  e, allo stesso tempo, rinnovare la flotta, sostituendo le navi vendute con 
nuove e  più moderne navi IMO, proseguendo nella attuazione della strategia di crescita volta a 
sfruttare le positive condizioni di mercato previste alla fine del processo di dismissione delle 
navi a scafo singolo. Grazie agli elevati prezzi delle navi, la vendita della MT High Harmony e 
della MT High Consensus ha permesso al Gruppo di realizzare una plusvalenza complessiva di 
circa US$ 58 milioni, con un effetto positivo sugli utili dell’esercizio..  
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d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, leader 
mondiale nel trasporto marittimo. Essa opera nel settore delle navi cisterna, imbarcazioni per il trasporto 
di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli vegetali. d’Amico International Shipping S.A. 
controlla, in proprietà diretta o in noleggio, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, composta 
da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 51.000 dwt. La 
Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale familiare, ed è presente in tutto il mondo 
con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi (Londra, Dublino,Monte Carlo e Singapore). La 
Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
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