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Roma – Utile netto a 17,1 milioni di dollari, in deciso rialzo rispetto

alla perdita netta di 24,3 milioni di dollari registrata nello stesso

periodo dello scorso anno. Dis (d’Amico International Shipping)

chiude così in forte crescita il primo semestre. “Esclusi alcuni

effetti non ricorrenti sia dall’H1 2020 che dall’H1 2019, il risultato

netto rettificato di DIS è stato pari a US$ 26,4 milioni per i primi

sei mesi dell’anno rispetto a -9,2 milioni nello stesso periodo dello

scorso anno, un incremento di US$ 36,5 milioni anno su anno”

spiega aolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di

d’Amico International Shipping.

“Il secondo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da un mercato

delle product tanker molto forte, che ha consentito a DIS di

realizzare il suo trimestre più profittevole dal Q2 2015, con un

Utile netto di US$ 15,6 milioni vs. US$ (18,8) milioni di perdita

registrati nel Q2 2019. Nel primo semestre 2020, DIS ha realizzato

una media spot giornaliera di US$ 21,238 vs. US$ 13.326 nel H1

2019 (+59,4% e +US$ 7.912/giorno) e nel Q2 2020, la nostra

Società ha ottenuto una media spot giornaliera di US$ 25.118 vs.

US$ 13.074 nel Q2 2019 (+92,1% e +US$ 12.044/giorno). In
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particolare, nel secondo trimestre dell’anno abbiamo

ottenuto il nostro migliore risultato trimestrale sul

mercato spot dal Q3 2008″.
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