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D'Amico: vende nave, effetto positivo cassa
12,3 mln dollari
19 febbraio, 17:56

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - D'Amico International Shipping annuncia la vendita di una delle navi di
proprietà della joint venture 'Dm shipping', che genera un effetto di cassa positivo per la jv di 12,3 milioni di dollari,
al netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente. La joint venture con Mitsubishi Group e
partecipata al 51% da d'Amico Tankers ha infatti firmato un accordo per la vendita della MT High Strength per
16,4 milioni di dollari. Per Paolo d'Amico, presidente e ad di d'Amico International Shipping la transazione, la
cessione consentirà inoltre alla società "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".
(ANSA).
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