COMUNICATO STAMPA
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ANNUNCIA LA VENDITA DELLA NAVE
CISTERNA MT HIGH PEACE PER L’IMPORTO DI US$55 MILIONI REALIZZANDO UNA
SIGNIFICATIVA PLUSVALENZA DI US$25 MILIONI

Lussemburgo, 8 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International
Shipping (Borsa Italiana: DIS) (di seguito “la Società” o “il Gruppo”), società leader a livello
internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto
che in data odierna la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda) ha
concordato la vendita a Southern Petroleum Transportation Joint Stock Company (Vietnam)
della MT High Peace, nave cisterna MR a doppio scafo da 45.888 dwt costruita nel 2004 in
Giappone dai cantieri Shin Kurushima. La consegna della nave all’acquirente e l’incasso del
corrispettivo della vendita sono previsti entro maggio 2008. Il prezzo di vendita lordo
convenuto per la nave è pari a US$55,0 milioni con una plusvalenza di circa US$25,0 milioni.
Prima della vendita, tale nave era stata noleggiata e poi acquistata da d’Amico Tankers Limited,
esercitando lʹopzione di acquisto all’inizio del mese di marzo 2008.
COMMENTO DEL MANAGEMENT
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping ha commentato:
Attraverso la vendita della nave‐cisterna High Peace DIS prosegue nella propria strategia, garantendo
agli azionisti un continuo incremento di valore del proprio investimento, anche attraverso la vendita di
navi. Grazie agli elevati prezzi raggiunti dalle navi, la vendita della MT High Peace ci permette infatti di
realizzare una plusvalenza di circa US$ 25 milioni e un conseguente significativo aumento degli utili.

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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