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D'Amico strappa su scommessa utilizzo
noleggio navi per trasporto petrolio

Mercato azionario 13 minuti fa (21.04.2020 13:09)

Strappa in Borsa il titolo D'Amico, società attiva nel trasporto marittimo e specializzata nel

mercato delle navi cisterna, sulle attese di un incremento dei noleggi per il trasporto del

petrolio alla luce del fatto che negli Usa gli stoccaggi sono pieni di materia prima non

venduta perchè i consumi sono al palo a causa del coronavirus.

Intorno alle 12,00 le azioni sono in rialzo del 15% a 0,10 euro. Volumi pari a oltre 7

milioni di titoli, pari già al doppio della media a 30 giorni sull'intera seduta di 3,3 milioni

circa. Oggi sono attesi i risultati del 2019 della società.

Secondo un trader, "con il petrolio a questi prezzi si sta puntando sul noleggio delle navi

cisterna per trasportarlo o sull'utilizzo degli oleodotti. E questo premia il titolo D'Amico

International Shipping".

Ieri crollo storico per il petrolio Usa sotto quota 0 dollari per la prima volta in assoluto.

Male anche il , con la domanda in caduta libera per gli effetti della pandemia. Oggi i

futures sul Brent scendono del 22% circa sotto 20 dollari dollari al barile.
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Azioni Mat. prime Cripto

 FTSE MIB 16.763,50 -300,64 -1,76%  

 DAX 10.379,50 -296,40 -2,78%  

 Futures DAX 10.378,5 -165,5 -1,57%  

 Futures S&P 500 2.766,88 -39,62 -1,41%  

 Dow 30 23.650,44 -592,05 -2,44%  

 Indice del Dollaro 100,455 +0,397 +0,40%  

 Euro Index 100,00 -0,04 -0,04%  
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Petrolio, venditori pagano per
liberarsi delle scorte. Crollo del...
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Petrolio a zero solo per rollover
contratto futures, Wall Street non...
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Borse tornano in rosso: non basta il
recupero del petrolio
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Sarà una ripresa economica rapida?
Ecco come sta andando in Cina
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No, il petrolio non vale zero quindi la
benzina non è gratis
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