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D'Amico, in trim1 ricavi, margini e
utile in calo
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MILANO, 4 maggio (Reuters) - D'Amico International Shipping ha
archiviato il primo trimestre con ricavi, margini e utile in calo.
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I ricavi base time charter, si legge in un comunicato del gruppo attivo nel
trasporto marittimo, sono scesi a 66,6 milioni di dollari da 75,1 milioni di
un anno prima.
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L'ebitda è calato a 16,5 milioni di dollari da 21,6 milioni del primo trimestre
dell'anno scorso. L'utile netto si è attestato a 1,8 milioni di dollari (7,2
milioni un anno prima).
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A fine marzo d'Amico aveva un indebitamento finanziario netto di 528,2
milioni di dollari, sostanzialmente in linea con il dato a fine 2016 (527,8
milioni).
Con l'inizio del secondo trimestre, conclude la nota, "l'equilibrio tra
domanda e offerta sta migliorando. La prolungata interruzione dell'attività
di raffinazione in Asia e la scarsa domanda regionale stanno mantenendo
invariati i livelli dei noli. Tuttavia, dopo il mese sacro islamico del Ramadan
alla fine di giugno e il ritorno in esercizio delle raffinerie in seguito alla
manutenzione, il mercato asiatico della benzina potrebbe registrare una
ripresa della domanda".
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni,
grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon
le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre
notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia
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