Il Gruppo d’Amico nella Sala degli Armatori
del Galata Museo del Mare di Genova
In virtù della cinquantennale presenza nel capoluogo ligure,
la compagnia consolida ulteriormente il proprio legame con la città

1 marzo 2017
Il Gruppo d’Amico, società leader nel trasporto marittimo a livello mondiale, forte dello
storico rapporto che lo lega alla città di Genova, ha contribuito all’organizzazione della Sala
degli Armatori del Galata Museo del Mare: dal 2 marzo saranno visitabili al pubblico i nuovi
allestimenti dedicati alla storia della marineria italiana e dell’armamento dal 1861.
Nello stesso Museo è presente la “Sala Antonio d’Amico” - dedicata a uno dei tre fratelli
fondatori della d’Amico Società di Navigazione - dov’è oggi esposta la campana del
transatlantico REX, donata dalla compagnia a testimonianza del forte legame con la città.
La presenza della d’Amico Società di Navigazione nel capoluogo ligure ha raggiunto ormai i
cinquant’anni di storia: il primo ufficio della Società venne infatti istituito negli anni ’60,
come polo operativo delle attività di linea. Quel periodo coincise con l’inizio di una forte
espansione logistica, spinta dall’avvio delle attività di linea container a metà degli anni ‘70,
svolte in joint venture con l’Italia – Società di Navigazione, finalizzate in particolare al
commercio con la costa ovest del Nord America, nel quale la compagnia era leader di
mercato.
Nel 1998 con la liquidazione della Finmare, l’Italia – Società di Navigazione venne privatizzata
ed acquisita dalla d’Amico Società di Navigazione, che mantenne l’identità e gli uffici di
Genova dell’Italia garantendo per cinque anni i posti di lavoro ai 369 dipendenti. Terminato
il processo di risanamento, nel 2002 la compagnia genovese venne ceduta al gruppo CP
Ships.
La d’Amico Società di Navigazione, che questo anno raggiunge i 65 anni di attività, continua
a mantenere una solida presenza nel capoluogo ligure con gli uffici di Sirius Ship
Management per il reclutamento e la gestione degli equipaggi e l’agenzia marittima Sealog.

Profilo del Gruppo d’Amico:
d’Amico Società di Navigazione S.p.A. è la holding di un gruppo leader mondiale nel trasporto
marittimo attivo nei settori delle navi da carico secco, delle navi cisterna e nei servizi strumentali
all’attività marittima. Il Gruppo d’Amico vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale
familiare, che nasce nel 1936, ed ha sviluppato nel corso degli anni la propria presenza nel mondo,
con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi. La controllata indiretta d’Amico
International Shipping S.A. (DIS), sub-holding delle attività relative alle navi cisterna, è quotata nel
segmento STAR presso Borsa Italiana. Esperienza, competenza e responsabilità, insieme ad una
grande attenzione al cliente, alla sicurezza della navigazione, nonché alla salvaguardia
dell’ambiente, rappresentano la “mission” del Gruppo d’Amico.
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