COMUNICATO STAMPA

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
VENDITA DELLA NAVE HANDYSIZE M/T CIELO DI PARIGI SOTTOSCRITTO IL 3 LUGLIO 2013 PER
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELL'ACQUIRENTE.
LA NAVE VERRA’ RAGIONEVOLMENTE CEDUTA ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE 2014 AD UN
DIVERSO ACQUIRENTE.

Lussemburgo, 21 novembre 2013 – d’Amico International Shipping S.A. (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), ha risolto il contratto con la
South China Transportation Limited (l'Acquirente) e la Hongkong Liaoning Shipping Group Limited (il
Garante) relativo alla vendita della nave Handysize M/T Cielo di Parigi - costruita nel 2001 dalla Daedong
Shipbuilding South Corea - (MOA).
Il Contratto che era stato annunciato da DIS con un precedente comunicato stampa il 3 Luglio 2013, è
stato risolto a seguito dell'inadempimento dell'Acquirente che ha riguardato il mancato ritiro della nave
nei termini contrattualmente previsti.
Secondo quanto previsto dal MOA, d'Amico Tankers Ltd, tratterrà a titolo di penale il 10% dell'importo
di US$ 1.274,730 già pagato come deposito dall'Acquirente; ed è anche legittimato a richiedere inoltre
all'Acquirente un importo aggiuntivo di US$ 286,000 a titolo di rimborso spese.
La nave M/T Cielo di Parigi è in possesso di d'Amico Tankers che resta il legittimo proprietario e che la
venderà ad un diverso operatore ragionevolmente nel corso del primo trimestre 2014.
DIS annuncia inoltre che d'Amico Tankers, come già comunicato nel comunicato stampa emesso il 24
Ottobre 2013, ha deciso l'adeguamento tecnico di due navi navi classe ICE 1B bearing hull n. S420 &
S421 già ordinate alla Hyunday Dockyard Co. Ltd. - Korea, ad un costo extra per ciascuna nave di US$
963,000.
La flotta di d’Amico Tankers Limited comprende 37,5 navi cisterna (medium range – MR e handysize
product tankers) tutte a doppio scafo, di età media di 6,1 anni (di cui 17 di proprietà e 20,5 a noleggio).
d’Amico Tankers Limited ha inoltre sottoscritto contratti per la costruzione di 13 nuove navi ECO con il
cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd, di cui 6 MR e 6 Handysize ed inoltre DIS ha 1 nave in
costruzione in JV con la Venice and Shipping Logistics S.p.A.
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping ha dichiarato:
"Siamo dispiaciuti che la Hongkong Liaoning Shipping Group non abbia onorato il contratto. Rimaniamo
però i proprietari della nave M/T Cielo di Parigi ed in considerazione del fatto che sul mercato c'è una
grande richiesta di navi cisterna siamo ragionevolmente certi di poterla vendere nel corso del primo
trimestre 2014 ad un'altro acquirente in un mercato i cui prezzi sono nel frattempo aumentati".
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d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, una delle
principali società a livello mondiale nel trasporto marittimo. DIS opera nel settore MR1 ed MR2 e le sue
navi cisterna, sono utilizzate per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli
vegetali. d’Amico International Shipping S.A. controlla, in proprietà diretta o in nolo, una flotta moderna
e tecnologicamente avanzata, composta da navi cisterna a doppio scafo con capacità di trasporto
compresa fra 35.000 e 51.000 dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale
familiare, ed una presenza a livello mondiale con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi
(Londra, Dublino, Monaco, Singapore e USA). La flotta di MR di DIS rappresenta la quinta flotta nel
mondo. La Società è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana - ticker ‘DIS' - con una
capitalizzazione di circa 218,4 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 26%.
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