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D'AMICO: OK A RIFINANZIAMENTO
DEBITO CON SCADENZA AL 2023
PER 3 NAVI MR
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - d'Amico International Shipping,
societa' specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria
controllata operativa d'Amico Tankers, 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 25,2 milioni di dollari, 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 verra' tirata a luglio 2023 con il
contestuale rimborso integrale del prestito preesistente.
d'Amico Tankers ha, inoltre, ﬁrmato un accordo con Tokyo Century Corporation al
ﬁne di estendere senza soluzione di continuita' 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 13,8 milioni di dollari. 'Sono lieto di annunciare che Dis - ha
affermato Paolo d'Amico, presidente e amministratore delegato di d'Amico
International Shipping - ha gia' 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 attivita''.
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