
d'Amico International Shipping, domani si
chiude l'aumento di capitale
L'aumento consentirà alla società di completare il completo rinnovo della flotta e
prepararsi alla ripresa nel 2020. Il mercato premia il titolo che ad aprile ha già
guadagnato quasi l'8%

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |lunedì 15 aprile 2019

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 15/04/2019
Ultima modifica il 15/04/2019 alle ore 17:49

TELEBORSA

Si chiuderà domani 16 aprile 2019
l 'aumento di capitale di  d'Amico
International Shipping, interamente
garantito dall'azionista di controllo,
che punta a rafforzare la posizione
finanziaria del gruppo di navigazione,
c o n s e n t e n d o  u n a  r i d u z i o n e
dell'indebitamento e di completare un

importantissimo investimento di rinnovo della flotta.

Nel 2020 infatti entrerà in vigore la normativa internazionale IMO 2020, per
ridurre il contenuto di zolfo nel carburante delle navi scenderà allo 0,5%.
Obiettivo cui DIS si sta già allineando con il completamento di un importante
processo quinquennale di rinnovo della flotta: 22 nuove navi per un
investimento complessivo di 750 milioni di dollari. A settembre verrà
consegnata l’ultima e poi il processo di rinnovo sarà completato con DIS che
vanta una flotta tra le più giovani al mondo, composta per il 62,5% da navi
eco-design.

Precorrere i tempi significherà per DIS generare cassa ed agganciare la ripresa
dei noli attesa a partire dalla seconda metà del 2019, guardando ad un mercato
dei noli sempre più interessante e dinamico, anche per effetto dell'aumento
dei margini e dei volumi di raffinazione, soprattutto per il diesel, atteso per il
2020.

Una ripresa che anche il mercato sembra aver fiutato: il titolo d'Amico
International Shipping guadagna oggi l'1,6% dopo aver guadagnato da inizio
aprile quasi l'8%. 
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19/02/2019

d’Amico vende una delle navi
MR della JV DM Shipping

25/03/2019

DIS, concluso un accordo per
la nave MR High Voyager

22/03/2019

d'Amico vede ripresa mercato
trasporto marittimo grazie
raffinazione record
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Emirati Arabi Uniti, Abi: da
banche "tesoretto" di 9
miliardi per aziende italiane
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Servizio a cura di 

Una performance che sembra replicare quella di Scorpio Tankers, quotata al
Nyse, che nel solo mese di aprile ha messo a segno un progresso circa il 20%,
dopo aver effettuato anch'essa un aumento di capitale da 300 milioni di
dollari, per prepararsi a competere in un analogo scenario di mercato a partire
dal 2020.
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Borsa, azioni Caleido Group:
inibita immissione ordini
senza limite prezzo
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Savino Del Bene, parte il
Global Talent Program
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New York: calo per Wynn
Resorts

CALCOLATORI

Casa
Calcola le rate del mutuo

Auto
Quale automobile posso permettermi?

Titoli
Quando vendere per guadagnare?

Conto Corrente
Quanto costa andare in rosso?
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