COMUNICATO STAMPA
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI
NOLEGGIO A SCAFO NUDO PROFITTEVOLE, PER UNA DURATA MINIMA DI 5 ANNI, PER UNA
DELLE SUE NAVI LR1
Lussemburgo – 26 ottobre, 2021 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.MI) (la
“Società” o “DIS”), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel
mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C.
(Irlanda) (“d’Amico Tankers”), ha firmato un contratto di noleggio a scafo nudo con una primaria
controparte industriale, per la MT Cielo di Londra (la “Nave”), una nave cisterna ‘LR1’ di portata lorda
pari a 75,000 tonnellate e costruita nel 2019 da Hyundai Mipo, Corea del Sud (nel cantiere Vinashin in
Vietnam). Questo contratto di noleggio a scafo nudo è per una durata minima di 5 anni, ad un livello
molto profittevole per DIS. Il noleggiatore ha inoltre l’opzione di estendere il contratto per ulteriori due
anni a livelli di nolo crescenti.
Ad oggi, la flotta DIS comprende 38 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 20 navi di
proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a
noleggio a scafo nudo pari a 7,2 anni.
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Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato:
“Sono felice di annunciare la conclusione di questo contratto di noleggio a scafo nudo per una delle nostre
LR1, con una primaria controparte e ad un nolo molto profittevole. Questo accordo è pienamente in linea
con la strategia commerciale di DIS, basata su un mix equilibrato di copertura a tariffa fissa ed esposizione
al mercato spot, consentendo alla nostra Azienda di navigare attraverso i differenti cicli di mercato. Questo
contratto inoltre conferma i solidi fondamentali del nostro mercato di riferimento, con il noleggiatore
disposto ad impegnarsi su un contratto quinquennale ad un nolo molto più alto rispetto agli attuali livelli
del mercato spot. Questo dimostra inoltre come il mercato riconosca un premio rilevante per navi cisterna
moderne ed ‘Eco’ che, grazie all’importante piano di investimenti portato avanti negli ultimi anni,
rappresentano oggi la grande maggioranza della flotta di DIS”.
A partire da oggi, questo comunicato è disponibile nella sezione ‘investor relations’ del sito internet di
DIS, depositata presso CSSF, diffusa attraverso il circuito e-market SDIR e depositata presso Borsa Italiana
S.p.A. attraverso il sistema di e-market Storage e attraverso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. in
qualità di OAM.
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 75.000 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,
Monte Carlo, Stamford e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS.MI)’.
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