
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA SIGLA DI TRE ULTERIORI CONTRATTI 

DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON UNA ‘MAJOR’ PETROLIFERA 

 

Lussemburgo, 07 aprile 2015 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società 

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

annuncia che la sua controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda), ha siglato nuovi contratti di 

noleggio per tre delle sue navi Medium Range in costruzione. Si tratta di navi ECO design di ultima 

generazione, progettate secondo i piu’ moderni criteri di efficienza tecnica e risparmio energetico. 

 

Sono stati, infatti, conclusi contratti di noleggio a tre anni, con una delle piu’ importanti Major 

petrolifere per le ‘newbuilding’ Hull S410, Hull S411 e Hull S424, previste in consegna rispettivamente 

nel Q4’15, Q1’16 e Q4’16. Tali contratti sono stati fissati a noli giornalieri pari a US$ 16.650 su due delle 

navi e a US$ 16.850 sulla terza nave, per un corrispettivo totale stimato sui tre anni di oltre 52 milioni di 

dollari. 

 

Tali contratti rappresentano un chiaro riconoscimento degli elevati standard qualitativi, di sicurezza e di 

protezione dell’ambiente, elementi tutti che contraddistinguono l’intera flotta DIS, insieme a capacità 

gestionali e solidità finanziaria, tali da soddisfare clienti esigenti come le ‘major’ petrolifere. 

 

d’Amico International Shipping S.A. è molto soddisfatta della stipula di tali contratti, anche perchè, sotto 

un profilo strategico, permettono di consolidare gli ottimi rapporti di lungo termine con una delle più 

importanti società petrolifere al mondo. Allo stesso tempo, grazie a questa ultima operazione, d’Amico 

ha gia’ fissato 12 delle 16 navi in costruzione (di cui 8 gia’ consegnate), con contratti di Time charter a 

lungo termine. Tutti i contratti sono stati conclusi con Major petrolifere e primarie compagnie di 

raffinazione a noli giornalieri molto profittevoli. Inoltre, questi contratti di lungo termine dimostrano 

chiaramente la fiducia dei principali operatori del mercato nelle prospettive di lungo termine del 

Settore.  

 
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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