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D’Amico vara due nuove navi in Vietnam, la flotta supera
le 50 unità
di Lorenzo Cellone

Oggi, 11:19

D’Amico International Shipping ha varato oggi nei cantieri vietnamiti di Hyundai Vinashin Shipyard due
nuove navi portando il totale della flotta alla cifra record di oltre 50 unità. Lo rende noto la società leader
nel trasporto di prodotti raffinati e di olii vegetali.
Nel dettaglio le nuove navi sono Cielo di Ulsan, una handysize di 39.000 tonnellate, e High Trader, una
Medium Range di 50.000 tonnellate. Le navi in questione “sono innovative nel design e nella flessibilità di
utilizzo, e vantano elevate performance in termini di efficienza energetica, consumi e abbattimento di
emissioni, già in linea con gli standard internazionali che entreranno in vigore nel 2025”, prosegue la nota
di d’Amico.
Le due navi, per un investimento complessivo di 62 milioni di dollari, fanno parte della commessa da 755
milioni di dollari che d’Amico ha lanciato nel 2012.
Fonte: Finanza.com
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