COMUNICATO STAMPA
D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA

LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ULTERIORE
CONTRATTO DI NOLEGGIO A MEDIO TERMINE A TARIFFE IN CRESCITA
CON UNA MAJOR PETROLIFERA

Lussemburgo - 2 Dicembre, 2013 – 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 sottoscritto un nuovo
contratto di noleggio per una delle sue navi in costruzione (Scafo n. 2387) presso i cantieri Hyundai Mipo
Dockyard Co. Ltd (Sud Korea), la cui consegna è prevista a ottobre 2014. Il contratto segue quello
relativo ad un’altra nave in costruzione nello stesso cantiere (Scafo n.2408) annunciato con comunicato
stampa del 25 novembre 2013 ed è stato siglato con una importante società petrolifera, per un periodo
di tre anni, ad un nolo giornaliero di circa 17,000 dollari, per un corrispettivo equivalente totale di oltre
18 milioni di dollari. La sottoscrizione del contratto rappresenta un’ulteriore conferma del significativo
incremento del mercato delle navi cisterna, in cui tariffe e valori degli asset sono in crescita.
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 della d’Amico International Shipping ha dichiarato :
“Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa nuova transazione che conferma la positiva evoluzione
delle tariffe di noleggio e l'alto livello di fiducia di cui godiamo presso i maggiori players di mercato.
Quale risultato di tale nuovo contratto di noleggio il 50% delle 12.3 navi ECO del nostro programma di
navi in costruzione sono già state date in nolo a grandi compagnie petrolifere per un periodo di oltre 3
anni".
Giovanni Barberis, CFO della d’Amico International Shipping e del Gruppo d’Amico, ha dichiarato:
“Questo contratto rappresenta un ulteriore passo verso una consolidata ripresa del mercato dei tankers
e garantisce, anche nel medio termine, una stabile crescita di valore nel cash flow della nostra Società.”

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 222,8 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 26%.
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