05-05-2022

Data
Pagina

1

Foglio
ENTRA

| REGISTRATI

Cerca

TITOLO 

CERCA

Home Notizie Indici Azioni ETF Bond Fondi Dividendi Borse estere Tassi interesse Dati Macro Forum



Trading Floor

SeDex

Quotazioni



Euro TLX







Derivati IDEM





After Hours



Banche Centrali



Ratings

Glossario

Convertitore Valute

Eventi

CARICAMENTO IN CORSO...

NOTIZIE ITALIA

d'Amico: nel primo trimestre ricavi netti totali di 44
mln di dollari
Oggi, 10:31 di Alessandra Caparello

Ricavi netti totali di 44,0 milioni di dollari e risultato operativo lordo/EBITDA di 17,8 milioni per
d’Amico International Shipping, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo,
specializzata nel mercato delle navi cisterna che ha esaminato e approvato in data odierna il
resoconto intermedio consolidato relativo al primo trimestre 2022.
‘Nel primo trimestre del 2022, DIS ha registrato una Perdita netta pari a US$ (6,5) milioni ed una
Perdita netta rettificata pari a US$ (4,2) milioni, rispetto ad una Perdita netta pari a US$ (9,8)
milioni ed una Perdita netta rettificata pari a US$ (9,3) milioni registrata nello stesso trimestre
dello scorso anno. Questa differenza positiva è dovuta al miglioramento del mercato delle
product tanker. Infatti, nel Q1 2022 DIS ha realizzato una media spot giornaliera di US$ 12.857 vs.
US$ 9.923 nel Q1 2021, pari ad un incremento del 29,6% anno su anno” così Paolo d’Amico,
Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping.
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IBL Banca: siglato accordo per aumentare
al 30% la partecipazione in Figenpa
IBL Banca, leader nel
settore dei finanziamenti
tramite cessione del
quinto (CQS), ha firmato
un accordo per arrivare al
30% del capitale di
Figenpa. L’operazione è...
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Istat: presidente Blangiardo, "inflazione si
sta allargando"
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“La guerra e quel che ha
provocato ha inserito
degli elementi che
appunto non erano
previsti e che hanno
creato delle variabili di
disturbo, mettiamola...
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NOTIZIE ITALIA

Tim: Elio Schiavo entra nel gruppo,
nominato chief enterprise and innovative
solutions officer
Tim ha nominato Elio
Schiavo nuovo chief
enterprise and innovative
solutions officer dal
prossimo 16 maggio e
opererà a diretto riporto
dell'amministratore
delegato Pietro Labriola.
La...

NOTIZIE MONDO

Credit Agricole: utile netto in calo del
47,2% su base annua
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