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d'Amico rimbalza con dati terzo trimestre e indicazioni
presidente
13/11/2019 16:39
d'Amico International Shipping +5,9% rimbalza in scia ai dati del terzo
trimestre: ricavi base time charter pari a 59,8 milioni di dollari (da 55,1
milioni nello stesso periodo del 2018), EBITDA di pari a 21,4 milioni (da
-2,2 milioni), risultato netto pari a -8,1 milioni (da -21,0 milioni). Il
presidente e a.d.
Paolo d'Amico ha dichiarato "Ritengo che siamo appena all'inizio di un ciclo
molto positivo per il mercato e stiamo già notando alcuni segnali in tal
senso", aggiungendo che il grupp, grazie alle iniziative strategiche messe
in atto di recente sia posizionato "favorevolmente per trarre il massimo beneficio dalla ripresa di
mercato che si sta già materializzando e per remunerare opportunamente i nostri Azionisti nel breve
termine".
(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
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d'Amico International Shipping +5,9% rimbalza in scia ai dati del terzo trimestre: ricavi base
time charter pari a 59,8 milioni di dollari (da 55,1 milioni nello stesso periodo del 2018),
EBITDA di pari a 21,4 milioni (da -2,2 milioni), risultato netto pari a -8,1 milioni (da -21,0
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