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D'Amico: vendita nave MR, per Equita operazione
rafforza ancora bilancio

Daniela La Cava
9 settembre 2020 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

D’Amico International Shipping ha annunciato che la propria controllata operativa d’Amico
Tankers ha firmato un accordo per la vendita della MT High Courage, una ‘MR’ di portata
lorda pari a 46,975 tonnellate, costruita nel 2005 presso STX (Corea del Sud), per un
importo pari a 12,65 milioni di dollari. Questo accordo, si legge nella nota, consente a
d’Amico Tankers di generare, alla consegna della nave (stimata tra novembre 2020 e
gennaio 2021), circa 8,9 milioni di dollari di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso
del debito bancario esistente. Ad oggi, la flotta D'Amico comprende 42 navi cisterna a
doppio scafo, con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari
a 6,95 anni.

"L’operazione rafforza ulteriormente il bilancio di D’Amico International Shipping dopo le
dismissioni annunciate da inizio anno - 5 navi dismesse inclusa quella annunciata ieri -
commentano da Equita -. Riteniamo che la notizia possa avere implicazioni marginalmente
positive, grazie alla progressiva riduzione del debito da parte di D’Amico nel corso del 2020
sia tramite generazione di cassa che alle dismissioni". Equita conferma la raccomandazione
hold su D'Amico, con target price di 0,14 euro.
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FTSE MIB 19380,18 -1,81

FTSE IT. ALL-SHARE 21213,60 -1,67

DAX 30 12968,33 -1,01

CAC 40 4973,52 -1,59

IBEX 35 6955,00 -1,78

DOW JONES 27500,89 -2,25

S&P 500 3331,84 -2,78

COMPX.USD 10847,69 -4,11

NIKKEY 225 23274,13 0,80
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