21-07-2022

Data

TRADERLINK.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/2
Cloud

Quotazioni e Grafici | Graduatorie | Segnali | Analisi tecnica | News | Analisi | Rubriche | Raccomandazioni | Video | Didattica |

Cerca

BORSA ITALIANA

Vai

Oil

-3,38%

Gas

1,56%

Bitcoin

-4,53%

Spread

6,97%

Eur/USD 0,21%

d'Amico: rifinanziamento del debito al 2023 per tre navi
MR
21/07/2022 17:07
d'Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.MI) (la
"Società" o "DIS"), società leader a livello internazionale nel
trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna,
rende noto che la propria controllata operativa d'Amico Tankers
D.A.C. (Irlanda) ("d'Amico Tankers" o "Controllata"), ha concluso il
rifinanziamento dei prestiti, con i rispettivi balloon, relativi a tre
delle sue navi MR.
Nel dettaglio:
- d'Amico Tankers ha firmato un contratto di finanziamento con Danish Ship Finance A/S
della durata di 7 anni e per un importo pari a US$ 25,2 milioni, volto al rifinanziamento dei
prestiti in scadenza nel 2023 relativi a MT High Seas e MT High Tide. Si stima che questa
nuova linea di credito verrà tirata a luglio 2023 con il contestuale rimborso integrale del
prestito preesistente.
- d'Amico Tankers ha firmato un accordo con Tokyo Century Corporation al fine di
estendere senza soluzione di continuità e per ulteriori 4,5 anni il prestito in scadenza a
gennaio 2023, relativo a MT High Challenge, che ha un importo residuo pari attualmente a
US$ 13,8 milioni.
Ad oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di
cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un'età media
relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni.
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A partire da oggi, questo comunicato è disponibile nella sezione 'investor relations' del sito
internet di DIS, depositato presso CSSF, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e
depositato presso Borsa Italiana S.p.A.
attraverso il sistema di e-market Storage e attraverso la Société de la Bourse de
Luxembourg S.A. in qualità di OAM.
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Paolo d'Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping, ha
dichiarato: "Sono lieto di annunciare che DIS ha già ottenuto il rifinanziamento dei prestiti
in scadenza nel 2023, con i rispettivi balloon, relativamente a due delle sue MR e
l'estensione per ulteriori 4,5 anni del prestito in scadenza all'inizio del 2023 su un'altra
nave MR.
DIS ha ottenuto condizioni molto favorevoli su questi nuovi prestiti, grazie alla sua solida
struttura finanziaria e alle consolidate relazioni bancarie che abbiamo costruito nel corso di
molti anni di attività."
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