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Alla presenza dei vertici del Gruppo d’Amico (askanews) – Roma, 20 nov 2014 – Si e’
tenuta presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Domenico Giorgi la
cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella
Italiana a Ken Kobayashi, presidente e ceo di Mitsubishi Corporation, alla presenza dei
vertici del Gruppo d’Amico che hanno sostenuto la candidatura del colosso nipponico.
L’onorificenza Ordine della Stella d’Italia, nata nel secondo dopoguerra per gli italiani
all’estero o stranieri che meglio avessero assistito nella ricostruzione del Paese, oggi
vuole ricompensare quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione
dei rapporti di amicizia e di collaborazione con l’Italia. Il colosso nipponico, attivo in
molteplici settori industriali, ha stretto infatti da diversi anni una solida partnership con
la societa’ italiana dello shipping, per il trasporto verso l’Italia ma anche in giro per il
mondo, di prodotti raffinati con le navi della specializzata d’Amico International Shipping
(DIS. MI) quotata sulla borsa di Milano, e di metalli e materie prime con d’Amico Dry.
Mitsubishi Corporation e il Gruppo d’Amico condividono una visione comune del
business improntata alla sostenibilita’ e attenzione all’ambiente che si concretizza
nell’utilizzo di navi eco-ship di ultima generazione in grado di limitare del 20-25% le
emissioni di CO2 e di diminuire notevolmente il consumo di carburante, e nel ricorso a
processi di gestioni dei carichi basati sulla piu’ totale sicurezza. Il Gruppo d’Amico e’
presente nel sud-est asiatico da quattordici anni e nello specifico in Giappone si distingue
tra le societa’ italiane maggiormente attive in termini di business. Nel corso degli anni
infatti ha gestito 18 navi, alcune anche in joint venture con alcune multinazionali
giapponesi; dodici delle quali per il trasporto di oli vegetali e prodotti del petrolio raffinati
e sei destinate al carico secco come materie prime, legname e metalli.
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