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COMUNICATO STAMPA 

 
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. HA SOTTOSCRITTO OGGI UN 
CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE  DI QUATTRO NUOVE NAVI CISTERNA 
PER UN INVESTIMENTO TOTALE DI 126 MILIONI DI US$. IL CONTRATTO 
CONFERMA LA SOLIDA STRATEGIA DI CRESCITA DI DIS NEL SUO PROGETTO 
DI NEWBUILDING. IL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI (CAPEX)  AMMONTA A 386 
MILIONI DI US$. 

 
Lussemburgo, 24 Ottobre 2013 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), 
società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel mercato 
delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited 
(Irlanda) in data odierna ha sottoscritto un contratto per la costruzione di ulteriori quattro navi 
cisterna (39.000 dwt Handysize) al prezzo di 31.2 milioni di US$ cad. Le navi saranno costruite 
presso il cantiere situato in Vietnam della società coreana Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.   
Le navi saranno consegnate a   Novembre 2015 - Aprile, Luglio ed Ottobre 2016. 
Il contratto contempla un'opzione per l'adeguamento  delle quattro navi in classe ICE IB ad un 
costo, per ciascuna nave, di 963.000 US$. 
 
La flotta di d’Amico Tankers Limited ad oggi comprende 37,5 navi cisterna (‘Medium Range – 
MR e Handysize Product Tankers’) tutte a doppio scafo, con un’età media di 6,1 anni. La 
Societa’ ha inoltre sottoscritto sempre con la Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. contratti per la 
costruzione di 12 nuove navi ECO, di cui n. 6 MR e n. 6 Handysize. Si rammenta infine che DIS 
ha recentemente concluso un contratto per la costruzione di una nave in JV con Venice 
Shipping and Logistics S.p.A. 
 
Marco Fiori, Amministratore Delegato della d’Amico International Shipping ha dichiarato: 
"Sono molto lieto di annunciare la costruzione di 4 ulteriori navi cisterna coerentemente con la 
strategia di DIS di rinnovare la sua flotta e di aumentare la sua efficienza con nuove navi ECO, 
per divenire una delle flotte più moderne ed avanzate nel segmento di mercato del MR, e 
soddisfare al meglio le aspettative dei nostri clienti. Credo fermamente che questa classe di 
navi rappresentino il futuro del nostro settore industriale". 

 
 
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 234,5 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 26%.  
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