
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA NOMINA DEL NUOVO CHIEF 

OPERATING OFFICER 

 

 

Lussemburgo, 9 novembre 2010 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società 

operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, 

annuncia di aver nominato Flemming Carlsen Chief Operating Officer (COO). Flemming Carlsen sara’ 

responsabile di tutte le attivita’ commerciali e operative di DIS e riportera’ direttamente 

all’Amministratore Delegato Marco Fiori. 

 

Flemming Carlsen ha iniziato la sua carriera in A.P. Møller – Maersk Group, dove ricopriva la posizione di 

Strategic Sales and Marketing General Manager. In precedenza, Flemming Carlsen ha inoltre ricoperto il 

ruolo di Head of Regional Operations Europe di Neptune Orient Lines (Londra), e piu’ recentemente 

quello di Managing Director di UPT United Product Tankers (Amburgo). 

 

Paolo d’Amico, Presidente del Consiglio di Amministrazione di d’Amico International Shipping S.A. ha 

dichiarato:  

“Sono molto lieto di dare il benvenuto in DIS a Flemming Carlsen. DIS potra’ trarre vantaggio dalla sua 

esperienza e continuare cosi’ a perseguire i suoi obiettivi di crescita nell’attuale contesto di mercato, 

ancora difficile, delle navi cisterna.” 

 

Flemming Carlsen entrera’ a far parte del team di DIS a partire dall’1 gennaio 2011. 

 

 

 
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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