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D'Amico vara due navi ecologiche
in Vietnam, investimento 62 mln

Prima Pagina

martedì 6 ottobre 2015 10:51

HOME
FINANZA E INVESTIMENTI

Business

Stampa quest’articolo

1

[- ] Testo [+]

VIDEO

Prodotti e servizi
Support
Servizi Dai Partner
Careers Centre
Informazioni sulla società

MILANO, 6 ottobre (Reuters) - D'Amico International Shipping SA ha
varato oggi nei cantieri di Hyundai Vinashin Shipyard in Vietnam due navi
ecologiche, che portano la flotta a oltre 50 unità.
E' quanto si legge in una nota della società, dove si sottolinea che
l'investimento complessivo è stato pari a 62 milioni di dollari.
Più nel dettaglio si tratta di una nave cisterna handysize di 39.000
tonnellate e di una medium range di 50.000 tonnellate, già noleggiate a
due gruppi petroliferi.
"DIS aveva assegnato al momento della commessa le navi a due major
internazionali del petrolio, con contratti in time-charter, uno della durata
di 30 mesi e l'altro di tre anni", spiega la nota.
I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su
Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news
anche su www.twitter.com/reuters_italia
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