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D’Amico Int. Shipping, i conti del
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D’Amico Int. Shipping ha comunicato i
risultati economici del primo semestre del
2020.
La società – quotata al segmento STAR – ha
terminato il periodo in esame con ricavi
totali per 185,34 milioni di dollari, in
aumento rispetto ai 178,42 milioni realizzati
nei primi sei mesi dello scorso anno. In
miglioramento anche i ricavi base time charter, saliti da 126,31 milioni a
150,07 milioni di dollari. In forte aumento il risultato operativo lordo,
che è passato da 47,91 milioni a 79,5 milioni di dollari (+66%), in
conseguenza alla maggiore solidità dei mercati dei noli nei primi sei mesi del
2020. La società ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 17,14
milioni di dollari, rispetto al rosso di 24,32 milioni contabilizzato nei primi
sei mesi del 2019.
A fine giugno 2020 l’indebitamento netto di D’Amico Int. Shipping era
sceso a 620,4 milioni di dollari, rispetto ai 682,8 milioni di inizio anno. Nel
primo semestre del 2020 le attività operative hanno generato cassa per 59,06
milioni di dollari, mentre gli investimenti lordi sono stati pari a 11,65 milioni
di dollari.

Il management di D’Amico Int. Shipping prevede un ulteriore
miglioramento della posizione finanziaria e ha evidenziato che gli
impegni per investimenti sono limitati alla manutenzione delle navi.
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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