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Nel primo semestre D’Amico Int. Shipping ha realizzato
ricavi totali per 188,1 milioni di dollari, in aumento del 4,6%
rispetto ai 179,89 milioni realizzati nella prima metà dello
scorso anno. In peggioramento, invece, i ricavi base time
charter, scesi da 144,48 milioni a 128,66 milioni di dollari,
in seguito all’indebolimento del mercato spot nel primo
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semestre 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. In forte contrazione il risultato operativo lordo,
che è passato da 21,95 milioni a 6,13 milioni di dollari. La società ha terminato lo
scorso semestre con una perdita netta di 6,2 milioni di dollari, rispetto all’utile di
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13,59 milioni dei primi sei mesi del 2016. Il management ha segnalato che la
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variazione rispetto all’anno precedente è riconducibile quasi interamente a un
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mercato spot nettamente più forte registrato nel primo semestre del 2016.
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A fine giugno l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 500,5 milioni di dollari,
rispetto ai 527,8 milioni di inizio anno. Lo scorso semestre le attività operative hanno
assorbito cassa per 1,09 milioni di euro.

I vertici di D’Amico Int. Shipping hanno segnalato che l’azienda si sta
concentrando nel rafforzamento della struttura patrimoniale, mentre il
piano di investimento in navi di nuova costruzione per 755 milioni di dollari
dovrebbe terminare entro la fine del 2018.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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