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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

D'Amico: titolo recupera, aumento per ridurre debito e completare
flotta 

MILANO (MF-DJ)--Torna il sereno sulle azioni D'Amico dopo i pesanti cali
delle ultime sedute in scia alla notizia della convocazione dell'assemblea
per il via libera ad un aumento di capitale da 60 mln euro. In dettaglio, il
Cda del gruppo di navigazione ha convocato un'assemblea degli azionisti
per il prossimo 11 marzo al fine di liberare un aumento da 60 mln usd
con uno sconto sul Terp (prezzo teorico ex diritto) non superiore al 25%.
L'azionista di controllo d'Amico International SA ha assunto un impegno
irrevocabile e incondizionato a votare a favore e ad esercitare tutti i diritti
di opzione che ricevera' a seguito dell'offerta e l'aumento sara' preceduto
da un periodo di esercizio straordinario per i warrant. "Questo aumento di
capitale e' mirato a irrobustire il nostro bilancio, riducendo
l'indebitamento, e a permetterci di completare un importante processo
quinquennale di rinnovo della flotta, che ci ha portato ad avere 22 navi
nuove per un investimento complessivo di 750 milioni di dollari", spiega il
presidente Paolo D'Amico. "A settembre - prosegue il numero uno
dell'azienda - ci verra' consegnata l'ultima e poi il processo di rinnovo
sara' completato; l'assenza d'investimenti in nuove navi nel 2020 e la
ripresa dei noli prevista gia' dalla seconda meta' del 2019, dovrebbe
permetterci di generare cassa e ridurre rapidamente il nostro
indebitamento netto. Nel 2020, inoltre, a seguito della convenzione
internazionale IMO, prevediamo un aumento della domanda di nuove
raffinazioni e di distillati intermedi da utilizzare nel blending dei nuovi
carburanti, con conseguente incremento dei traffici, di cui beneficera'
tutto il settore". "Grazie al piano di investimenti che abbiamo portato a
termine ci troviamo in una posizione competitiva con una flotta tra le piu'
giovani al mondo, di cui il 62,5% sono eco-design". Gli esperti di Kepler
Cheuvreux in una nota dello scorso 11 febbraio, post convocazione
assemblea, hanno limato il target price su D'Amico a 0,19 euro da 0,24
euro confermando a buy il rating. Gli analisti ricordano che si tratta del
terzo aumento (il primo nel 2012 e il secondo nel 2017) in sette anni
caratterizzato da un contesto di mercato debole. Ora pero' per gli esperti
le prospettive di un recupero del mercato sono ben radicate. In ogni caso
per Kepler Cheuvreux, il management dovra' essere convincente per
superare il potenziale scetticismo degli investitori dopo anni di cali. Il
titolo D'Amico, che nel corso della seduta e' stato anche sospeso al
rialzo, ha chiuso in progresso dello 0,2% a 0,1002 euro. fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 17:41 14 feb 2019
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