
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA: 

(i) LA CESSIONE DI 2 NAVI CISTERNA HYUNDAI MR PRODUCT/CHEMICAL A d’AMICO 
TANKERS LTD E DI 2 NAVI CISTERNA HYUNDAI LR1 PRODUCT/OIL A ST SHIPPING AND 
TRANSPORT PTE. LTD, TUTTE DI PROPRIETA’ DI GLENDA INTERNATIONAL SHIPPING 
LTD, E 

(ii) L’AVVENUTO RIMBORSO DEGLI ANTICIPI - PAGATI DA GLENDA AL CANTIERE SLS PER 
I TRE CONTRATTI DI COSTRUZIONEDI NAVI RECENTEMENTE TERMINATI -  A SEGUITO 
DELLA PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI LODI ARBITRALI 

 
 

Lussemburgo, 03 marzo 2010 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società 

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

comunica che GLENDA International Shipping Limited (“GLENDA”), Joint Venture paritetica fra d’Amico 

International Shipping S.A. ed il Gruppo Glencore, trasferisce: (i) tutti i suoi diritti e le sue obbligazioni 

riguardanti le 2 navi cisterna Hyundai classe MR Product/Chemical con scafo n° 2164 e n° 2188 (le “Navi 

Cisterna”) a d’Amico Tankers Limited - Irlanda, propria interamente controllata società operativa; (ii) 

tutti i suoi diritti e le sue obbligazioni riguardanti le 2 navi cisterna Hyundai Product/Oil da 74,000 dwt 

con scafo n° 2292 e n° 2293, a ST Shipping and Transport Pte. Limited - Singapore. 

 

Il costo per le Navi Cisterna cedute a d’Amico Tankers Limited e’ stato ridotto da US$ 50,5 milioni a US$ 

45,7 milioni in media per Nave Cisterna, con un’esposizione finanziaria totale residua pari a US$ 56,2 

milioni. 

 

E’ stato inoltre concordato con Hyundai Mipo Dockyard Co. Limited - Corea, di aumentare la portata 

lorda (deadweight) delle Navi Cisterna da 46,000 a 52,000 e, allo stesso tempo, di posticiparne la 

rispettiva data di consegna, senza costi aggiuntivi, da Marzo 2011 al primo trimestre del 2012.  

 

DIS annuncia, inoltre, che GLENDA ha ricevuto il rimborso, da parte di Kookmin Bank, Sud Corea, garante 

del cantiere SLS Shipbuilding Co. Ltd – Tongyeong Corea (“Cantiere SLS”), degli anticipi pagati, per i tre 

contratti di costruzione delle navi con scafo n° S510, n° S511 e n° S512 recentemente terminati, a 

seguito della pubblicazione dei relativi lodi arbitrali. Il rimborso totale, comprensivo di interessi, è stato 

di US$ 87,4 milioni. L’importo incassato da GLENDA, al netto del rimborso del debito alla banca 

finanziatrice dell’acquisto originario, è stato di US$ 33.9 milioni.  

 

 

COMMENTO DEL MANAGEMENT: 
 
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping S.A. ha commentato: 

’Questo accordo permette a d’Amico International Shipping S.A. di consolidare la sua posizione in questo 

segmento delle navi cisterna M/R Product/Chemical, che rappresenta uno dei segmenti chiave della 



 

 

 
nostra strategia.  Consideriamo positivamente, tenuto conto dell’attuale contesto di mercato, l’ avere 

ottenuto una riduzione della nostra esposizione finanziaria di circa US$ 10 milioni. Siamo inoltre molto 

soddisfatti circa l’esito positivo del processo di cancellazione dei tre contratti di costruzione di navi, che 

consente a DIS di avere a disposizione ulteriori disponibilità liquide per circa US$ 16 milioni.’ 

 

 

 
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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