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COMUNICATO STAMPA 

 

DIS AGGIUNGE DUE  NUOVE NAVI CISTERNA ALLA SUA FLOTTA 

L' INVESTIMENTO TOTALE DI 73.2 MILIONI DI US$ CONSOLIDA LA STRATEGIA DI NEWBUILDING 

 

Lussemburgo, 3 Aprile 2014 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), società operante nel 

trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel mercato delle navi cisterna, annuncia che 

la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda) in data odierna ha sottoscritto un 

contratto per la costruzione di ulteriori due navi cisterna (50.000 dwt Handysize) al prezzo di 36.6 

milioni di US$ cad.  

 

Le navi cisterna "ECO Design" di ultima generazione si caratterizzano per una elevata economia dei 

consumi che permette il risparmio di 6/7 tonnellate al giorno di carburante rispetto alla media della 

flotta di MR/Handysize esistente. Esse prevedono anche il trasporto contemporaneo di 8/9 carichi di 

prodotti diversi per viaggio, migliorando la flessibilità operativa per i Clienti di DIS.  

Le navi saranno costruite dalla coreana Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., presso i suoi cantieri in 

Vietnam, con la consulenza degli ingegneri navali del Gruppo d'Amico; la consegna è prevista alla fine 

del 2016. 

  

La flotta di d’Amico Tankers Limited è ad oggi composta da 40,5 navi cisterna (“medium range – MR” e  

“handysize”) tutte a doppio scafo, con un’età media di 5,6 anni (di cui 21 navi di proprieta’ e 19,5 navi in 

“time charter”), comprese 4 nuove navi cisterna “Eco design” consegnate a gennaio e febbraio 2014. 

d’Amico Tankers Limited ha attualmente 9 nuove navi cisterna “Eco design” (di cui 5 MR e 4 Handysize) 

in costruzione presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. E' inoltre in corso, sempre  presso la 

Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., la costruzione di un’ulteriore nave cisterna, in JV con Venice and 

Shipping Logistics S.p.A.  

  

Marco Fiori, Amministratore Delegato della d’Amico International Shipping, ha dichiarato: "Il 

proseguimento della strategia di newbuilding avviata già da tempo da DIS resta per la società un punto 

focale anche nel 2014. Inserire nella flotta nuove navi capaci di trasportare in sicurezza più prodotti 

contemporaneamente, contenendo i costi e tenendo conto di un ridotto impatto ambientale, non ci 

rende solo maggiormente competitivi a livello internazionale, ma dimostra anche la capacità 

dell’azienda di interpretare in modo puntuale i nuovi bisogni del mercato”. 

 

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 
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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 286,7 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 40%. 
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