COMUNICATO STAMPA
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ANNUNCIA LA CONSEGNA DELLA NAVE CISTERNA M/T
HIGH CENTURY E IL RINVIO DELLA CONSEGNA DELLA M/T FABRIZIA D'AMATO

Lussemburgo - 11 luglio 2011 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), società
leader nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi
cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda),
successivamente all’acquisto annunciato in data 23 giugno 2011, ha preso in consegna la nave
cisterna ‘medium range’ M/T High Century (48,676 dwt.), costruita nel 2006 dal cantiere
Imabari Shipbuilding Co. Ltd, Japan. Il prezzo di acquisto della nave, già regolato, è di US$ 23,8
milioni. La nave era stata noleggiata a tempo a partire dal 2006 dalla stessa d’Amico Tankers
Limited.
DIS annuncia inoltre che, sempre la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited
(Irlanda), a seguito della relativa richiesta in tal senso da parte dell’attuale società armatrice,
D’Amato Shipping S.r.l., ha accettato il rinvio a fine agosto 2011 della consegna della
handy‐size M/T Fabrizia D'Amato, nave cisterna a doppio scafo di 40.081 dwt., costruita nel
2004 dai cantieri Shin‐A Shipbuilding Co. Ltd., South Korea, il cui acquisto era stato annunciato
in data 5 maggio 2011. Il termine ultimo entro il quale il giudice del concordato preventivo è
chiamato ad emettere la decisione di chiusura della procedura, cui resta condizionato
l'acquisto della M/T Fabrizia D’Amato, è stato prorogato al prossimo 31 luglio.
La flotta di d’Amico International Shipping comprende ad oggi 38 navi cisterna (‘medium range
– MR e handysize product tankers’) tutte a doppio scafo, di età media di 5 anni. La flotta, a
seguito dell’acquisto della M/T High Century, è composta da 20 navi di proprietà e da 18 navi a
noleggio.
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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, Monaco e Singapore). La
Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’.
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