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Titoli di stato

FTSE MIB

22.536,14

+0,47%

DIS, concluso accordo su High Priority. Vola il titolo in Borsa

FTSE 100

7.322,17

+0,50%
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DAX 30

12.665,85

+0,48%

CAC 40

5.280,89

+0,23%

SWISS MARKET

9.142,07

+0,31%

(Teleborsa) - d’Amico International Shipping S.A. (DIS), attraverso la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C.
(Irlanda), ha firmato, con una Società interamente controllata da Sole Shipping Special Opportunities Fund II LP, un
accordo per la vendita e ‘lease back’ della MT High Priority, una nave ‘medium range’ di portata lorda pari a 46,847
tonnellate e costruita nel 2005 presso Nakai Zosen (Giappone) per totali 13 milioni di dollari.
“Sono soddisfatto di poter annunciare la conclusione di questo accordo di ‘sale e lease back’ con una rispettabile
controparte ad un costo della provista competitivo - ha dichiarato Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico
International Shipping - . Questa operazione consentirà a DIS di generare cassa per 6,5 milioni di dollari al momento
della consegna della nave, rafforzando il nostro bilancio e la nostra liquidità. La nave verrà inoltre noleggiata a ‘scafo
nudo’ da parte di d’Amico Tankers per un periodo di 5 anni, con opzioni di acquisto esercitabili a partire dal secondo
anno di contratto ed un obbligo di acquisto al termine del quinto anno. Manterremo pertanto il controllo commerciale di
questa nave, rispondendo alle esigenze della nostra amplia clientela”.
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22.284,32
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Vola il titolo d'Amico a Piazza Affari: +2,34%.
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