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d'Amico, accordo per vendita e lease back
nave
L'operazione permetterà di generare 8,6 milioni di dollari di cassa

(Teleborsa) - d’Amico International Shipping rende noto

che la propria controllata operativa d’Amico Tankers

D.A.C. (Irlanda), ha firmato un accordo per la vendita e

‘lease back’ della MT High Trader, una nave ‘medium

range’ di portata lorda pari a 49,990 tonnellate.

Questo accordo consente a d’Amico Tankers di

generare 8,6 milioni di dollari di cassa, contribuendo

quindi al rafforzamento della sua posizione di liquidità, in

vista del completamento del proprio programma di

rinnovamento della flotta e consentendo alla

società di beneficiare dell’attesa ripresa di mercato.

In seguito a quest’operazione, d’Amico Tankers manterrà il pieno controllo della nave, grazie ad un

contratto di noleggio a ‘scafo nudo’ della durata di 10 anni, con obbligo di acquisto al termine del contratto.

d’Amico Tankers ha inoltre l’opzione di riacquistare la nave a partire dal secondo anno dalla vendita

della stessa, con tre mesi di preavviso e a dei costi finanziari competitivi.
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