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Notizie e Finanza

Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
D'AMICO IS: ACCORDO PER VENDITA E 'LEASE BACK' NAVE MT
HIGH FIDELITY -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Ad oggi, la flotta DIS comprende 53,8
navi cisterna (MR e Handysize product tankers), di eta' media pari a 7,8 anni (di cui 30,3
navi di proprieta' e 23,5 a noleggio). d'Amico Tankers ha inoltre contratti in essere con
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd per la costruzione di 6 nuove navi cisterna LR1 (Long
Range), con consegna prevista tra il 2017 e il 2018. Marco Fiori, amministratore
delegato di d'Amico International Shipping, ha dichiarato: 'Sono molto soddisfatto del
raggiungimento di questo accordo concluso con noti investitori giapponesi. Il prezzo di
vendita di 27 milioni di dollari e' pari alla piu' recente stima di valore di mercato della
nave. Tramite l'operazione manterremo il controllo totale di questa nave 'eco', sia da un
punto di vista tecnico che commerciale, attraverso un contratto di noleggio a 'scafo
nudo' della durata di 10 anni, con annessa opzione di riacquisto a partire dal terzo anno
di contratto a dei livelli competitivi. Questa transazione ci consentira', inoltre, di
realizzare un effetto di cassa positivo di 11,2 milioni di dollari nel secondo trimestre
dell'anno, rafforzando il nostro bilancio e la nostra posizione di liquidita' in vista del
completamento del nostro piano di nuove costruzioni. Ritengo, inoltre, che questa
transazione rappresenti un chiaro esempio della forte reputazione di cui gode la nostra
Societa' in Giappone, dove siamo stati in grado ancora una volta di finanziarci a livelli
competitivi. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare le nostre controparti
giapponesi per il loro costante sostegno e l'eccellente cooperazione'.
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