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D'AMICO: RICAVI I TRIM. SCENDONO A
42,8 MLN $, IN ROSSO PER 9,8 MLN
CON COVID

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Il cda di d'Amico International
Shipping chiude il primo trimestre con ricavi base time charter scesi a 42,8 milioni di
dollari (da 71,4 milioni nel I trim 2020), l'ebitda e' pari a 14,2 milioni e il risultato netto
mostra una perdita di 9,8 milioni (da utile di 1,5 milioni). Paolo d'Amico, presidente e
amministratore delegato commenta: "Nel primo trimestre del 2021, DIS ha registrato
una Perdita netta di 9,8 milioni rispetto ad un utile netto di 1,5 milioni ottenuto nello
stesso periodo dello scorso anno, a causa di un contesto di mercato estremamente
sfidante che ha caratterizzato la prima parte dell'anno. La pandemia in corso, i picchi
di contagi registrati in alcune aree del mondo e le conseguenti misure di
confinamento hanno notevolmente pesato sulla domanda di petrolio". Per d'Amico "le
prospettive per la parte rimanente dell'anno sembrano essere piu' positive, grazie
soprattutto a sostegni monetari e fiscali senza precedenti che dovrebbero stimolare la
ripresa dell'economia mondiale e quindi della domanda di petrolio" ma "restano dei
dubbi in merito all'intensita' della ripresa della domanda mondiale di petrolio, a
causa dell'elevato numero di contagi da Covid".

"Dovremmo probabilmente essere pazienti ancora per qualche mese prima di
assistere ad una vera e propria ripresa del mercato ma DIS e' perfettamente
attrezzata per navigare in queste acque difficili nel breve termine, guardando con
ottimismo al futuro.
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