COMUNICATO STAMPA
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA VENDITA DELLA NAVE HANDYSIZE
M/N CIELO DI PARIGI A ULTERIORE CONFERMA DELLA PROPRIA STRATEGIA DI
RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA, REALIZZANDO UNA PLUSVALENZA COMPLESSIVA DI OLTRE
US$ 5,0 MILIONI

Lussemburgo – 03 luglio, 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 approvato la vendita della nave Handysize a doppio scafo M/N Cielo di Parigi (la
‘Nave’), costruita nel 2001 presso i cantieri Daedong Shipbuilding in Corea del Sud ad una
società cinese / Hongkong Liaoning Shipping Group Limited (l’“Acquirente”), ad un prezzo di
US$ 12,650 milioni. Ai sensi del siglato relativo contratto, la vendita è sottoposta, tra l’altro,
alla condizione sospensiva del versamento da parte dell’ Acquirente del 10% del corrispettivo
di vendita della Nave a titolo di deposito.
Questa operazione prosegue la strategia della Società di sostituzione delle navi più anziane con
l’acquisizione di nuove, in modo da ridurre l’età media della sua flotta e soddisfare così i
requisiti della propria clientela. Tali vendite genereranno nel terzo trimestre 2013 una
plusvalenza di circa US$ 5,0 milioni, confermando le valutazioni conservative assunte sulla
flotta.
La consegna della nave all’Acquirente è prevista nel corso del terzo trimestre 2013
contestualmente alla quale sarà saldato il rimanente 90% del corrispettivo.
A seguito della vendita della M/N Cielo di Parigi, la flotta di d’Amico Tankers Limited
comprenderà 37,5 navi cisterna (medium range – MR e handysize product tankers) tutte a
doppio scafo, di età media di 5,5 anni (di cui 17 di proprietà e 20,5 a noleggio). La d’Amico
Tankers Limited ha inoltre sottoscritto contratti per la costruzione di 8 nuove navi ECO con il
cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd, di cui 6 MR e 2 Handysize.
Commento del Management
Marco Fiori, Amministratore Delegato della d’Amico International Shipping ha commentato:
“Questa nuova operazione conferma, ancora una volta, come la nostra Società sia da sempre
un importante player nel mercato della compravendita di navi cisterna. L’interessante prezzo
negoziato conferma la nostra forte posizione competitiva in un mercato delle navi cisterna in
forte e rapida crescita producendo, allo stesso tempo, un apprezzabile effetto finanziario.’
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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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