COMUNICATO STAMPA
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING: ACQUISTATA LA NAVE CISTERNA CIELO DI MILANO, GIA’
IMPIEGATA NELLA FLOTTA CON CONTRATTO IN TIME CHARTER

Lussemburgo, 9 Marzo 2016

d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), società operante 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 concluso un accordo con la
consociata d’Amico Shipping Italia S.p.A. per l’acquisto della nave cisterna Handy “Cielo di
Milano” (40.081 dwt), varata nel 2003 dal cantiere Shina Shipbuilding (South Korea), per un
corrispettivo di US$ 14 milioni con pagamento in contanti alla consegna. L’esigenza dell’acquisto
nasce dalle caratteristiche di questa nave adatta ad una specifica tratta nella quale verrà da
subito impiegata.
Tale corrispettivo è stato determinato a prezzo di mercato indicato da società specializzata
indipendente; inoltre, configurandosi come “operazione con parti correlate” è stata approvata
dal CdA e valutata dal comitato controllo e rischi, conformemente alle procedure aziendali.
Con il presente acquisto d’Amico Tankers Limited controlla ad oggi 50,8 navi cisterna, di cui 40,8
Medium Range (MR) e le rimanenti ‘Handysize product tankers’; le navi, tutte a doppio scafo,
hanno un’età media di 7,8 anni e soddisfano i più stringenti requisiti internazionali. La flotta, in
particolare, comprende 27,3 navi di proprietà e 23,5 navi a noleggio.

Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha così commentato:
”Con questo acquisto incorporiamo nella nostra flotta una nave che conosciamo bene e che ci
permette di utilizzarla su un traffico particolare per la quale le sue caratteristiche tecniche sono
ideali".

d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, leader mondiale nel
trasporto marittimo. La società 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 tramite la sua controllata
d’Amico Tankers Limited, Dublino, 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 75.000 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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