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ECONOMIA

D'Amico: vara due eco-navi in
Vietnam, flotta supera 50 unita'

Hyundai Vinashin Shipyard si conferma strategica per lo sviluppo della nostra
flotta che oggi ha raggiunto il numero di navi piu' alto della storia di d'Amico
International Shipping. Il momento estremamente positivo del mercato e le
relazioni sempre piu' strette con le major petrolifere e con le multinazionali
produttrici di olii vegetali, che richiedono sempre piu' frequentemente le nostre
navi, ci confermano che la rotta per Dis e' quella giusta. Entro il 2018 con
l'ingresso delle altre 12 eco-ship in costruzione consolideremo ulteriormente la
nostra posizione competitiva nel mercato dello shipping globale che gia' oggi ci
vede tra i protagonisti". com/cas (fine) MF-DJ NEWS 0611:05 ott 2015
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Hyundai Vinashin Shipyard in Vietnam, due navi ecologiche che portano la flotta a
oltre 50 unita'. In dettaglio, si legge in una nota, si tratta di "Cielo di Ulsan", una
'Handysize Ice Class' di 39.000 tonnellate, e di "High Trader", una 'Medium Range
Product Tankers' di 50.000 tonnellate. Le navi offrono un "notevole" abbattimento
di emissioni, gia' in linea con gli standard internazionali che entreranno in vigore
nel 2025. Con la consegna delle due navi la flotta di D'Amico conta 51,83 navi
cisterna tutte a doppio scafo, con un'eta' media di 7,6 anni, di cui 25,33 di
proprieta' e 26,50 a noleggio (numeri decimali dovuti alle navi in joint venture con
altre societa'). Le due 'eco-ship', per un investimento complessivo di 62 milioni di
dollari, fanno parte del piano di investimento di 755 milioni di dollari che la
societa' ha lanciato nel 2012 e che comprende, ad oggi, un totale di 22 navi ad alte
prestazioni, delle quali 10 gia' consegnate. D'Amico ha attualmente in costruzione
ulteriori 12 nuove 'eco-ship' di cui 3 'Handysize', 3 'Medium Range' e 6 'Lr1'.
"Aggiungiamo alla nostra giovane flotta altre due navi di grande qualita'
costruttiva, in grado di offrire sicurezza, efficienza e redditivita' ai nostri clienti",
ha commentato l'a.d. Marco Fiori. "In questo scenario, la partnership con i cantieri
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