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COMUNICATO STAMPA 

 
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING FINALIZZA UNA NUOVA LINEA DI CREDITO                                     

DI US$ 48 MILIONI  
 
 
Lussemburgo, 26 giugno 2011 – 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 
firmato oggi un nuovo contratto di finanziamento, per un importo di US$ 48 milioni, concesso 
da un club di due banche finanziatrici: Credit Agricole Corporate and Investment Bank e DnB 
NOR Bank ASA. La nuova linea di credito è destinata a finanziare le ultime rate dovute al 
Cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd – Sud Corea, per le due navi cisterna MR Product 
Tankers / Chemicals, 52.000 DWT, con scafo n. 2307 e n. 2308,  che, come comunicato in data 
3 marzo 2010, sono state già ordinate ed attualmente in costruzione presso il Cantiere, la cui 
consegna è prevista rispettivamente in Marzo ed Aprile 2012. Il finanziamento permette di 
coprire in larga parte il totale delle rate che rimangono da pagare al Cantiere per le due navi in 
costruzione, che ammonta a complessivi US$ 56 milioni. 
 
La durata del finanziamento e’ di sette anni a partire dalla consegna delle nuove navi e ad un 
tasso di interesse molto competitivo. La linea di credito è garantita dall’ipoteca di primo grado 
iscritta su ciascuna nave finanziata e dalla d’Amico International Shipping. 
 
La flotta di d’Amico International Shipping ad oggi comprende 37 navi cisterna (‘medium range 
– MR e handysize product tankers’) tutte a doppio scafo, con un’età media di 5 anni. La flotta 
comprende 20 navi di proprietà e 17 navi a noleggio.  
 
 
COMMENTO DEL MANAGEMENT 
 
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping SA ha commentato:  
 
’Siamo molto soddisfatti di annunciare questa operazione, che permette a d’Amico 
International Shipping S.A. di finanziare, a condizioni vantaggiose, le navi in costruzione. 
L’accordo raggiunto  conferma la reputazione che il mercato riconosce alla Società, la sua 
solida posizione finanziaria, nonchè le pluriennali relazioni con Credit Agricole CIB. Grazie a tale 
operazione DIS ha inoltre l’opportunità di instaurare relazioni con un’altra delle principali 
banche operanti nel settore dello ‘shipping’, quale DnB NOR. 
 
Nonostante l’attuale volatilità di un mercato, che ha gia peraltro manifestato tangibili segni di 
ripresa, restiamo ottimisti nel medio termine sui fondamentali del settore delle navi cisterna. In 
tale difficile contesto operativo, il costante supporto di primarie banche consente alla nostra 
Società di proseguire nella propria strategia di crescita, cogliendo inoltre quelle opportunità 
offerte dal mercato, avendo come obiettivo quello di creare valore per gli azionisti.’ 
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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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