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PRESS RELEASE 

 

d'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING INCREMENTA LA PROPRIA FLOTTA ACQUISENDO CONTRATTO 

PER UNA NUOVA NAVE "MR" DA HUDSON PARTNERS LLC 

 

 

Lussemburgo, 24 Marzo 2014  – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società leader 

nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, annuncia 

che la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda) e Hudson Partners LLC - 

Connecticut, hanno deciso di comune accordo di non dare seguito alla concordata Lettera di Intenti (cfr. 

Comunicato Stampa diffuso il 16 Maggio 2013), per la novazione soggettiva del contratto relativo alla 

costruzione della nuova nave cisterna ‘Eco design’ (Scafo S410 - 50,000 DWT Medium Range), 

ordinata nel Maggio 2013 presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. (Corea), con consegna 

prevista nel quarto trimestre 2015. 

 

La decisione è stata motivata dalla forte domanda da parte delle Oil Majors, che conferma previsioni 

positive sul mercato per tale tipologia di navi, e la conseguente necessità di incrementare la flotta di 

proprietà di DIS. 

 

Nel concludere l'accordo, d’Amico Tankers Limited e Hudson Partners LLC hanno fissato il valore della 

nave a US$ 35.5 milioni. 

 

La flotta di d’Amico Tankers Limited e’ ad oggi composta da 40,5 navi cisterna (“medium range – MR” e 

“handysize”) tutte a doppio scafo, con un’età media di 5,6 anni (di cui 21 navi di proprieta’ e 19,5 navi in 

“time charter”), comprese 4 nuove navi cisterna “Eco design” consegnate a gennaio e febbraio 2014. 

d’Amico Tankers Limited ha attualmente 9 nuove navi cisterna “Eco design” (di cui 5 MR e 4 Handysize) 

in costruzione presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. DIS ha inoltre un contratto per la 

costruzione presso Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. di un’ulteriore nave cisterna, in JV con Venice and 

Shipping Logistics S.p.A. 

 
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping SA ha  dichiarato : 

“Sono molto lieto di annunciare che una nuova nave cisterna “Eco” e’ tornata sotto il pieno controllo di 

DIS. Sono fermamente convinto che questa tipologia di navi di nuova generazione rappresenti il futuro 

del nostro settore e infatti continuiamo a riscontrare una crescente domanda da parte delle “Oil-major” 

e dei piu’ importanti operatori di mercato per queste nuove navi. Allo stesso tempo, il prezzo di questa 

nave e’ molto competitivo rispetto al suo attuale valore di mercato, soprattutto in considerazione della 

sua prevista data di consegna”. 

 

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 291.4 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 40%. 
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IR TEAM d'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. 

 

Anna Franchin -  Investor Relations Manager        

Tel: +37 7 93105472       

E-mail: ir@damicointernationalshipping.com    

 

Polytems HIR Srl     

Bianca Fersini Mastelloni 

Roma – Tel. +39 06 6797849  
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