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D'Amico International Shipping ha comunicato
che la controllata D'Amico Tankers ha firmato un
accordo per la vendita e "lease back" della MT Cielo di
Houston, una nave di portata lorda pari a 75.000
tonnellate, attualmente in costruzione presso Hyundai
Mipo, Corea del Sud (nel cantiere Vinashin in Vietnam)
e con consegna prevista per la fine di questo mese. La
nave è stata venduta per un importo pari a 38,6 milioni di dollari.
Inoltre, l'accordo consentirà a D'Amico Tankers di generare cassa, al momento
della consegna della nave, per un importo pari a circa 10,2 milioni di dollari, al
netto delle commissioni e di costi addizionali connessi, rispetto al preesistente
finanziamento.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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