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

LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ULTERIORE
CONTRATTO DI NOLEGGIO A MEDIO TERMINE CON UNA MAJOR PETROLIFERA A TARIFFE IN
CRESCITA CHE CONFERMANO UN MERCATO IN FORTE RIALZO

Lussemburgo - 25 Novembre, 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.2408) presso i cantieri
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd (Sud Korea), la cui consegna e’ prevista per gennaio 2014. Tale accordo
e’ stato raggiunto con una importante societa’ petrolifera, per un periodo di tre anni, ad una tariffa
giornaliera di circa 17,000 dollari, per un corrispettivo equivalente totale di oltre 18 milioni di dollari.
La sottoscrizione di tale contratto e’ una chiara conferma del significativo incremento del mercato
delle navi cisterna, in cui tariffe e valori degli asset sono attesi al rialzo nel breve e medio termine.
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 annunciare la sottoscrizione di questo ulteriore contratto di noleggio a medio
termine con una delle Major petrolifere a tariffe che da molto tempo non si raggiungevano sul mercato.
Questa nuova operazione conferma, ancora una volta, la nostra visione ottimistica sulle prospettive del
mercato delle navi cisterna, con una crescente domanda di tonnellaggio da parte degli operatori piu’
importanti che desiderano già oggi garantirsi contratti a medio/lungo termine. Allo stesso tempo, DIS
conferma ancora una volta di essere tra le poche aziende in grado di soddisfare una domanda sempre
più sofisticata da parte delle principali Societa’ petrolifere, grazie agli elevati standard qualitativi, di
sicurezza ed in materia di protezione dell’ ambiente che contraddistinguono la flotta di DIS, nonchè alle
sue capacità gestionali ed organizzative.
Ad oggi, DIS ha gia’ firmato contratti a medio termine con ‘Major petrolifere’ per 5 delle 12,3 navi ECO
attualmente in costruzione. I contratti sono fissati a tariffe in grado di generare consistenti flussi di
cassa operativi.”

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 218,4 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 26%.
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