
 
 
 
 
 
 
 
  

COMUNICATO STAMPA 
 
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DEL PIENO CONTROLLO 

DI GLENDA INTERNATIONAL SHIPPING D.A.C. 
 
Lussemburgo – 25 agosto, 2022 – 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 acquisito il controllo del 100% di Glenda International Shipping d.a.c. (Irlanda) (“Glenda” o 
“la JV”) attraverso il riscatto delle azioni (“il riscatto”) possedute da Topley Corporation (“Topley”, facente 
parte del Gruppo Glencore) nella JV, per un corrispettivo pari a US$ 27,4 milioni. Prima della transazione 
in oggetto, Topley possedeva una partecipazione del 50% in Glenda International Shipping. Glenda 
International Shipping è proprietaria delle seguenti navi MR (“le Navi”): 
 

Nave Tpl (Dwt) 
Anno di 

costruzione 
Costruttore, Paese 

GLENDA Melissa 47.203 2011 Hyundai Mipo, Corea del Sud 
GLENDA Meryl 47.251 2011 Hyundai Mipo, Corea del Sud 

GLENDA Melody 47.238 2011 Hyundai Mipo, Corea del Sud 

GLENDA Melanie 47.162 2010 Hyundai Mipo, Corea del Sud 

 
Prima di procedere con il riscatto delle azioni, i debiti bancari relativi alle Navi sono stati interamente 
rimborsati. Tuttavia, d’Amico Tankers intende acquisire le Navi da Glenda ed è già in fase avanzata nella 
discussione con alcune delle sue principali banche finanziatrici al fine di supportare quest’operazione. 
 
Ad oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 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 7,0 anni. Questa transazione consente a DIS di incrementare la propria flotta 
MR di proprietà di 2 navi equivalenti. 
 
Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: 

“Sono lieto di annunciare la conclusione di questo accordo che ritengo rappresenti un’ottima opportunità 

per DIS, resa possibile dagli ottimi rapporti che abbiamo costruito con il Gruppo Glencore nel corso di 
molti anni. Questa transazione aumenterà con effetto immediato la dimensione della flotta di DIS e, date 
le prospettive di mercato molto favorevoli, riteniamo di poter ottenere un buon ritorno sull’investimento.  
Pensiamo, inoltre, che il prezzo di acquisto corrisposto da DIS sia interessante non solo rispetto alle 
prospettive di mercato ma anche in base a transazioni recenti aventi oggetto navi simili e questo è stato 
possibile grazie alla velocità, alla facilità e alla certezza nell’esecuzione che siamo stati in grado di offrire 
al Gruppo Glencore. Le quattro navi di proprietà di Glenda International Shipping sono state costruite in 
uno dei principali cantieri navali ed abbiamo una profonda conoscenza di queste navi poiché il Gruppo 
d’Amico ne ha supervisionato la costruzione e le ha sempre gestite a livello tecnico, fin dalla loro consegna 
da parte del cantiere. Da un punto di vista strategico, pensiamo di operare queste navi per qualche anno 
al fine di beneficiare del forte contesto di mercato, per poi procedere con una graduale cessione delle 
stesse prima del raggiungimento del loro quindicesimo anno di età, con l’obiettivo di continuare a 
controllare una flotta giovane ed efficiente da un punto di vista di consumi di carburante.  Desidero 
cogliere quest’occasione anche per ringraziare il Gruppo Glencore per il rapporto di fiducia che siamo 
riusciti a costruire nel corso di numerosi anni sia come partner commerciali che come azionisti della stessa 
società e, sono certo, che continueremo a collaborare ancora insieme in futuro.” 

 
A partire da oggi, questo comunicato è disponibile nella sezione ‘investor relations’ del sito internet di 
DIS, depositato presso CSSF, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e depositato 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, tramite proprietà diretta o 
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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