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d’Amico vende una tanker della controllata DM Shipping
La MR High Strength, di proprietà della joint-venture con Mitsubishi, è stata ceduta per 16,4
milioni di dollari ma resterà noleggiata a d’Amico Tankers fino a ottobre 2019

Un’altra cessione per il gruppo armatoriale d’Amico, che dopo le recenti vendite del ramo dry, si è mossa in
questi giorni anche sul versante liquid.
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E’ la stessa d’Amico International Shipping (DIS) ad aver reso noto – in ossequio agli obblighi che le derivano
dalla sua quotazione suoi listini di Piazza Affari – che la sua controllata (al 51%, tramite d’Amico Tankers) DM
Shipping, una joint-venture costituita con il gruppo giapponese Mistubishi, ha firmato un contratto per la
vendita della MR High Strength, product tanker MR da 46,800 tonnellate di portata lorda costruita nel 2009
dai cantieri giapponesi Nakai Zosen.
La cessione, ad una controparte le cui generalità non sono state rese note, avverrà ad un prezzo di 16,4
milioni di dollari, e la nave continuerà ad essere noleggiata a d’Amico Tankers fino a ottobre 2019.
L’operazione, spiega DIS in una nota, genererà per DM Shipping una cassa di circa 12,3 milioni di dollari, al
netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente.
Soddisfatto per la chiusura del deal Paolo d’Amico, Presidente e, da inizio anno (dopo le dimissioni di Marco
Fiori), anche Amministratore delegato di d’Amico International Shipping, che ha commentato: “Questo
contratto di vendita consentirà a DM Shipping, la nostra joint venture con Mitsubishi Group, controllata al
51% da d’Amico Tankers, di realizzare un effetto di cassa estremamente positivo, pari a circa 12,3 milioni di
dollari. Abbiamo riscontrato un forte interesse per questa nave da parte di potenziali acquirenti e siamo
infatti stati in grado di firmare questo accordo di vendita in tempi molto brevi. Negli ultimi mesi abbiamo
notato un appetito crescente sia sul mercato della compravendita di navi che su quello dei contratti a
periodo, a testimonianza dei solidi fondamentali di cui gode il settore nel medio termine e dell’attesa di una
imminente ripresa del mercato. Questa transazione, ci consentirà inoltre di cedere una nave costruita nel
2009 ed è pertanto perfettamente in linea con la nostra strategia di lungo termine, volta a mantenere una
flotta estremamente giovane e moderna”.
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