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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
D'AMICO: VARA DUE ECO-SHIP IN VIETNAM, LA FLOTTA SUPERA QUOTA 50 NAVI
Investimento complessivo di 62 milioni di dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - d'Amico
International Shipping ha varato oggi nei cantieri di Hyundai Vinashin Shipyard in Vietnam, due navi
ecologiche che portano la flotta al numero record di oltre 50 unita'. Le due eco-ship, per un
investimento complessivo di 62 milioni di dollari, fanno parte del maxi-piano 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 gia' consegnate
Secondo Marco Fiori, a.d. di d'Amico International Shipping, 'aggiungiamo alla nostra giovane flotta
altre due navi di grande qualita' costruttiva, in grado di offrire sicurezza, efficienza e redditivita' ai
nostri clienti. In questo scenario, la partnership con i cantieri Hyundai Vinashin Shipyard si
conferma strategica per lo sviluppo della nostra flotta che oggi ha raggiunto il numero di navi piu'
alto della storia di d'Amico International Shipping. Il momento estremamente positivo del mercato e
le relazioni sempre piu' strette con le major petrolifere e con le multinazionali produttrici di olii
vegetali, che richiedono sempre piu' frequentemente le nostre navi - conclude - ci confermano che
la rotta per D'Amico e' quella giusta. Entro il 2018 con l'ingresso delle altre 12 eco-ship in
costruzione consolideremo ulteriormente la nostra posizione competitiva nel mercato dello shipping
globale che gia' oggi ci vede tra i protagonisti'.
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