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Secondo VesselValue le unità con 15 anni di età, soprattutto bulker Handysize, gasiere LPG e tanker LR1,
vedranno aumentare il loro prezzo di mercato durante il prossimo anno

La progressiva ripresa del prezzo delle nuove costruzioni,

dopo il crollo degli scorsi anni, spingerà al rialzo anche il

valore del naviglio secondhand, con le unità più datate che

otterranno il maggior incremento in termini percentuali.

A  mettere  nero  su  bianco le  sue previsioni  è  la  società

specializzata VesselValue,  che utilizzando il  suo modello

Future Market Value ha stimato l’evoluzione del prezzo di

mercato di differenti tipologie di nave durante i prossimi 12

mesi.

In base alle proiezioni formulate, a sperimentare l’aumento

di  valore  più  significativo  saranno  le  unità  rinfusiere

Handysize di 15 anni di età, il cui attuale prezzo di mercato medio, pari a circa 5,57 milioni di dollari, crescerà fino ad arrivare

a 7,63 milioni di dollari nel primo trimestre del prossimo anno, con un incremento del 33%.

A seguire, secondo VesselValue, le navi gasiere LPG con circa 35.000 cbm di capacità, sempre di 15 anni di età: a fronte di

un valore medio di 14,98 milioni di dollari nel primo trimestre 2018, tra 12 mesi questa tipologia di nave potrebbe essere

scambiata sul mercato a circa 16,56 milioni di dollari, pari ad un +11%.

Infine, a chiudere il podio delle navi che guadagneranno più valore nel corso del prossimo anno, le tanker LR1 di 15 anni di

età, il cui prezzo di mercato salirà dagli attuali 8,92 milioni di dollari a 9,73 milioni di dollari in media, con un incremento del

9%.

Nel 2017 – spiega poi VesselValue – la crisi dei cantieri si è aggravata a causa del fatto che le consegne continuavano a

superare le nuove commesse. Ma ora, con l’incremento del costo dell’acciaio e l’aumento degli ordinativi, il prezzo delle

newbuilding  sta  tornando  a  crescere,  e  di  conseguenza  lo  stesso  trend  sta  interessando  anche  i  valori  del  naviglio

secondhand. Inoltre il dry bulk si è avviato verso una ripresa ciclica, mentre le tanker sono inveceancora indietro su questo

fronte, e questo ha generato una ripresa della domanda di newbuilding, cosa che fa presupporre un progressivo aumento

anche dei valori del tonnellaggio già attivo sul mercato.




