
 

 1 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING CONTINUA L’ESPANSIONE 
DELLE FLOTTA DI PROPRIETA’ CON ESERCIZIO ANTICIPATO 

DELL’OPZIONE DI ACQUISTO SULLA NAVE CISTERNA ‘HIGH 
CONSENSUS’  

 
Luxembourg, 17 gennaio 2008 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: 
DIS), societa’ operante nel trasporto marittimo su scala internazionale e focalizzata 
nel trasporto di prodotti petroliferi raffinati, rende noto che la propria controllata 
operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda), ha raggiunto un accordo 
(“Memorandum of Agreement”) per l’acquisto della Medium Range (MR) ‘High 
Consensus’ (45,896 dwt), moderna nave cisterna a doppio scafo varata nel 2005 da 
Shin Kurushima Shipyard – Japan. La consegna della nave, gia’ noleggiata alla 
societa’,  è prevista per l’inizio di febbraio 2008.  
 
Il prezzo definito per l’acquisto della nave è di 2,9 miliardi Yen (US$ 26,5 milioni), 
significativamente inferiore al suo attuale valore di mercato, pari a oltre US$ 50 
milioni. La nave era stata noleggiata da d’Amico Tankers Limited nel 2005 e 
secondo l’accordo originario l’opzione d’acquisto avrebbe potuto essere esercitata a 
partire dal 2010. A d’Amico International Shipping è stata ora offerta l’opportunità, 
accettata, di esercitare l’opzione di acquisto in anticipo.  
 
A seguito di quest’ultima operazione di esercizio anticipato, tenuto conto delle altre 
operazioni analoghe recentemente annunciate inerenti le navi cisterna High Trust, 
High Priority e High Harmony, le navi di proprieta’ di d’Amico International Shipping 
salgono a 17. La flotta complessivamente comprende 34,4 navi cisterna (‘medium 
range – MR ‐ e handysize product tankers’),  con 17 navi di proprieta’ e 17,4 navi a 

noleggio (di cui 5 con opzioni di acquisto), tutte a doppio scafo, con un’eta’ media 
di 3,5 anni, rispetto ad una media del settore di 10,6 anni. I programmi di 
espansione della flotta di d’Amico International Shipping prevedono inoltre, gia’ in 
portafoglio, 13,25 ulteriori navi, comprese le interessenze derivanti dalle joint 
ventures.  
 
Commento del Management  

Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping SA ha 
commentato:  
Coerentemente con la nostra strategia, con quest’ultima operazione di acquisto 
della High Consensus, continuiamo la crescita della flotta di nostra proprieta’ con 
navi moderne ed a prezzi molto convenienti. L’esercizio delle opzioni ci consente 
inoltre di incrementare il valore patrimoniale della nostra societa’.  Abbiamo ancora 
in portafoglio cinque opzioni di acquisto su navi attualmente noleggiate, che 
rappresentano un’ulteriore opportunita’ di espansione della flotta di proprieta’ 
 
 

 

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, 



 

 2 

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). 
The company’s shares are listed on the Milan Stock Exchange under the ticker 
symbol “DIS”.  
La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
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