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d'Amico International, raggiunto
accordo per vendita MT Glenda
Megan
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(Teleborsa) - d'Amico

International Shipping (DIS)

comunica che la partecipata al

50% GLENDA International

Shipping ha raggiunto un

accordo per la vendita della MT

GLENDA Megan: una nave

"MR" di portata lorda pari a

47,147 tonnellate per un

importo pari a 19 milioni di

dollari. Questa operazione consente a GLENDA International Shipping di generare

circa 8,1 milioni di dollari, al netto delle commissioni e del rimborso del debito

esistente.

Paolo d'Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d'Amico International

Shipping, ha dichiarato: "GLENDA International Shipping, la nostra joint venture

con il Gruppo Glencore venderà una delle sue sei navi, generando un effetto di

cassa positivo pari a circa 8,1 milioni di dollari per la joint venture stessa. La vendita

di questa nave - continua il Presidente - è coerente con la nostra strategia di lungo

termine che mira ad operare una flotta molto giovane, flessibile, efficiente ed

ecologica. A seguito di questa cessione, il 65% delle nostre navi di proprietà o in

bareboat già in acqua o ancora in ordine, sarà ‘Eco' e questo ci posiziona

favorevolmente per il prossimo ciclo positivo di mercato, che sarà influenzato

anche dagli impatti delle nuove regolamentazioni ‘IMO 2020'. Al contempo -

conclude - questa transazione rafforzerà il nostro bilancio e la nostra posizione

di liquidità".

Vola il titolo d'amico a Piazza Affari: +2,2%.
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Tutti in fila per la macchina mangia-
plastica (che però è rotta)

di Pietro Piovani
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Venezia vista dal ponte di
una nave da crociera
gigantesca che passa di
fronte a piazza San Marco

l

Cristiano Ronaldo, lo spot
scatena il web: «Mai vista una
roba così brutta»

l

Islanda, una targa per
commemorare la scomparsa del
ghiacciaio Okjokull

o

Parchi a tema, farfalle vive e
tante attrazioni: ecco gli
aeroporti più belli del mondo
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STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma
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