
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA LA SIGLA DI UN NUOVO CONTRATTO DI 

NOLEGGIO A TARIFFE IN RIPRESA 

 

 

Lussemburgo - 16 novembre, 2012 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società 

operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, 

annuncia che la sua controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda), ha siglato un nuovo 

contratto di noleggio per una delle sue navi, a tariffe in netta ripresa. 

 

E’ stato concluso un contratto per il noleggio della nave cisterna High Progress, per sei mesi, a tariffe 

pari ad oltre US$ 15,200 al giorno, tali da generare flussi di cassa positivi. 

 

La sigla di tale contratto e’ un chiaro segnale della ripresa del mercato spot e conferma la visione 

positiva di DIS sul settore delle navi cisterna per il medio termine con tariffe spot e valori delle navi 

previsti in crescita. DIS e’ convinta che il mercato stia ora muovendo nella giusta direzione. 

 

La flotta di d’Amico Tankers Limited ad oggi comprende 39 navi cisterna (‘medium range – MR 
e handysize product tankers’) tutte a doppio scafo, con un’età media di 6.2 anni.  

 

 

 
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 51.000 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 e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
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