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Trasporti: d'Amico, secondo trimestre
consecutivo in utile
Nei tre mesi del 2020 un risultato netto di 1,5 mln di dollari
07 maggio, 15:06

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Il primo trimestre del 2020 per d'Amico international shipping, società leader nel
trasporto marittimo, specializzata in navi cisterna, si è chiuso con un utile. "La nostra azienda ha registrato il
secondo trimestre consecutivo in utile, con un risultato netto pari a 1,5 milioni di dollari contro i 5,5 milioni di
perdita netta generata nello stesso trimestre nel 2019" commenta Paolo d'Amico, presidente e amministratore
delegato di d'Amico International Shipping.

Positivi anche gli altri indicatori del trimestre: risultato operativo lordo/EBITDA 33 milioni di dollari, +46,2%
rispetto allo stesso trimestre 2019 e cash flow operativo di 25,7 milioni, +60% . Il trimestre ha vissuto una
congiuntura positiva per il settore legata al mercato del petrolio che ha spinto grandi quantità di greggio e prodotti
petroliferi ad essere stoccati a bordo delle petroliere "Questo fenomeno è stato estremamente favorevole per la
nostra industria, compensando l'impatto negativo sulla domanda di petrolio e sull'attività di raffinazione causata
dal diffondersi del COVID-19 e dalle connesse misure di confinamento in Europa occidentale e negli Stati Uniti"
sottolinea una nota della d'Amico. Per quanto riguarda il futuro "Come sappiamo, l'economia mondiale sta
attraversando un periodo di grande incertezza ed il pieno impatto del COVID-19 è ancora da determinare - spiega
Paolo d'Amico -. Pertanto, pur beneficiando dell'attuale forte contesto di mercato, preferiamo mantenere un
approccio prudente andando avanti" (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

ANSA > Mare > Shipping e Cantieri > Trasporti: d'Amico, secondo trimestre consecutivo in utile

Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci ()

Tweet Consiglia 0

Indietro condividi:

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

1

Data

Pagina

Foglio

07-05-2020

1
1
8
8
3
8


