COMUNICATO STAMPA

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA VENDITA DELLA NAVE HANDYSIZE
M/T CIELO DI PARIGI AL PREZZO DI USD 13.600.000

Lussemburgo, 10 Marzo 2014 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società leader
nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, facendo
seguito al proprio comunicato stampa del 21 novembre 2013, rende noto che la propria controllata
operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda), ha sottoscritto con un Cliente della Sea World
Management SAM di Monaco il contratto per la vendita della nave Handysize M/T Cielo di Parigi (“la
nave”), costruita nel 2001 dalla Daedong Shipbuilding South Corea - ("MOA") al prezzo di USD
13.600.000.
Il contratto prevede il pagamento di USD 1.360.000 da parte dell'Acquirente pari al 10% dell'importo del
prezzo di vendita della nave, a titolo di deposito. Tale deposito è stato versato su di un conto corrente
congiunto aperto a nome dell'Acquirente e del Venditore come previsto dal contratto.
La flotta di d’Amico Tankers Limited comprende 40.5 navi cisterna (MR e handysize product tankers)
tutte a doppio scafo, di età media di 5.6 anni (di cui 21 di proprietà e 19,5 a noleggio). d’Amico Tankers
Limited ha inoltre sottoscritto contratti per la costruzione di 8 nuove navi ECO con il cantiere Hyundai
Mipo Dockyard Co. Ltd, di cui 6 MR e 6 Handysize ed inoltre DIS ha 1 nave in costruzione in JV con la
Venice and Shipping Logistics S.p.A.
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping ha dichiarato: "La vendita della
Handysize Cielo di Parigi, riafferma le nostre competenze anche nella compravendita di navi, parte
integrante del mercato in via di stabilizzazione, consentendoci di massimizzare i proventi. Come abbiamo
già menzionato in passato, l'attività di compravendita di navi è una parte rilevante del mercato dello
shipping e la nostra esperienza in tale campo, ci porta vantaggi competitivi nei confronti dei nostri
concorrenti".

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
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 307.2 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 40%.
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