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D'AMICO: UTILE NETTO NEI PRIMI
NOVE MESI A 15,4 MLN $ (-32,5 MLN
$ NEL 2019)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - Nei primi nove mesi del 2020, d'Amico
International Shipping ha generato un utile netto di 15,4 milioni di dollari, rispetto ad una
perdita netta di 32,5 milioni di dollari registrata nello stesso periodo dello scorso anno.
Esclusi alcuni effetti non ricorrenti da entrambi i periodi, il risultato netto rettificato e'
stato di 26,1 milioni di dollari per i primi nove mesi del 2020 -15,1 milioni nello stesso
periodo dello scorso anno, pari ad un incremento di 41,4 milioni anno su anno. Sono i
principali risultati conseguiti da d'Amico International Shipping nei primi nove mesi del
2020. Nel terzo trimestre del 2020, invece, DIS ha registrato un Risultato netto negativo
per di US$ 1,7 milioni di dollari, che si confronta con una perdita netta di 8,2 milioni nel
terzo trimestre 2019 ed un risultato netto rettificato di -0,4 milioni, rispetto ai -5,9 milioni
nello stesso trimestre dell'anno scorso. Per Paolo d'Amico, presidente e amministratore
delegato di d'Amico International Shipping "il rilevante miglioramento registrato rispetto
allo scorso anno e' dovuto principalmente ad un mercato dei noli molto piu' forte,
soprattutto nel corso della prima meta' del 2020".

Carlo Balestra di Mottola, cfo della DIS ha spiegato che nel terzo trimestre del 2020,
d'Amico ha "dovuto affrontare un mercato delle product tanker molto piu' debole rispetto
alla prima parte dell'anno. Tuttavia, grazie al basso breakeven di DIS e alla nostra
prudente strategia commerciale, siamo stati in grado chiudere il Q3 2020 con un
risultato netto rettificato sostanzialmente in pareggio", mentre l'Ebitda e' stato pari a
103,4 milioni di dollari nei primi 9 mesi dell'anno, che si confronta con i 69,3 milioni
registrati nello stesso periodo del 2019.

"Questo si e' riflesso chiaramente anche nella forte generazione di cassa a livello
operativo, pari a 70,4 milioni di dollari rispetto ai 38,4 milioni nello stesso periodo dello
scorso anno e ai 59,3 milioni generati nell'intero 2019.
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