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D'Amico: balzo di quasi il 7% dopo vendita navi

Daniela La Cava
7 luglio 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Rally a Piazza Affari per d'Amico in scia all'annuncio della vendita di due navi. Il titolo del
gruppo del trasporto marittimo sale di quasi il 7% a 0,091 euro (massimo intraday 0,929
euro). d’Amico International Shipping ha comunicato che la controllata operativa d’Amico
Tankers ha firmato un accordo per la vendita della MT High Progress e della MT High
Performance, due navi ‘MR’ di portata lorda pari a 51,303 tonnellate e costruite nel 2005
presso STX (Corea del Sud) per un importo pari a 12,95 milioni di dollari a nave. Questo
accordo, si legge nel comunicato, consente a d’Amico Tankers di generare alla consegna
delle due navi (stimata tra il terzo e il quarto trimestre del 2020) circa 16,3 milioni di dollari
cassa totale, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente. 

Paolo d’Amico, presidente e amministratore delegato di d’Amico International Shipping,
dichiara: “Grazie anche a questa nuova transazione continuiamo a perseguire il nostro
obiettivo di lungo-termine di controllare una flotta di ‘product tanker’ estremamente
moderna. Questo accordo consente, inoltre, alla DIS di generare circa 16,3 milioni di dollari,
rafforzando ulteriormente la nostra liquidità e la nostra posizione finanziaria".
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Indici Grafico Migliori & Peggiori

FTSE MIB 19960,94 -0,35

FTSE IT. ALL-SHARE 21742,05 -0,34

DAX 30 12627,14 -0,83

CAC 40 5039,04 -0,84

IBEX 35 7480,80 -1,00

DOW JONES 26287,03 1,78

S&P 500 3179,72 1,59

COMPX.USD 10433,65 2,21

NIKKEY 225 22614,69 -0,44
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