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La svolta verde di d'Amico. Vara due navi ecologiche in Vietnam
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(Teleborsa) - d’Amico International Shipping, tra le aziende leader nel trasporto mondiale di prodotti raffinati e di olii
vegetali, ha varato oggi nei cantieri di Hyundai Vinashin Shipyard Co. Ltd – Vietnam, due navi ecologiche che portano la
flotta al numero record di oltre 50 unità.

DOW JONES
NASDAQ

Lo fa sapere la stessa società con una nota, precisando che si tratta di Cielo di Ulsan, una handysize Ice Class di
39.000 tonnellate, e di High Trader, una Medium Range Product Tankers di 50.000 tonnellate.

HANG SENG

+0,23%

Le due eco-ship, per un investimento complessivo di 62 milioni di dollari, fanno parte del maxipiano di investimento di
755 milioni di dollari che d'Amico ha lanciato nel 2012 e che comprende, ad oggi, un totale di 22 navi ad alte prestazioni,
delle quali 10 già consegnate.

CALCOLATORE VALUTE

d'Amico ha attualmente in costruzione ulteriori 12 nuove eco-ship di cui 3 Handysize, 3 Medium Range e 6 LR1.
Il titolo d'Amico, debole in avvio, sta guadagnando ora lo 0,41% in linea con il recupero dell'intero listino.
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