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D'AMICO: UTILE III TRIMESTRE
CRESCE A 43,6 MILIONI

Paolo D'Amico: 'beneficiamo da forte mercato navi cisterna' (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 10 nov - D'Amico International Shipping (Dis), societa' attiva nel
trasporto marittimo e specializzata nelle navi cisterna, ha registrato nel terzo
trimestre dell'anno un utile netto di 43,6 milioni di dollari che si confronta con un
'rosso' di 13,8 milioni nello stesso periodo del 2021 e un utile netto di 62,8 milioni nei 9
mesi 2022 (perdita netta di 28,9 milioni). "Il miglioramento rispetto allo scorso anno -
commenta il presidente e amministratore delegato Paolo D'Amico - e' il risultato di
un mercato delle navi cisterna estremamente forte di cui abbiamo potuto beneficiare
a partire dalla fine del primo trimestre di quest'anno. Dis - aggiunge - ha infatti
realizzato una media spot giornaliera di 37.159 dollari nel terzo trimestre (9.248
dollari nel trimestre '21) e di 26.963 dollari nei 9 mesi 2022 (10.635 dollari nel periodo
di confronto dello scorso anno). D'Amico aggiunge che "lo scoppio della guerra in
Ucraina ha avuto un impatto molto rilevante per il nostro settore, a causa
principalmente delle inefficienze dovute allo stravolgimento di alcuni dei principali
modelli del commercio internazionale e all'aumento di attivita' quali transhipment,
unite all'incremento delle distanze medie di navigazione, attribuibile all'importazione
dell'Europa di greggio e prodotti raffinati precedentemente acquistati dalla Russia, da
aree geografiche molto piu' distanti e al contempo l'esportazione della Russia delle
stessi merci verso acquirenti asiatici piu' lontani, principalmente Cina e India". Dis
nei nove mesi ha registrato ricavi netti totali per 213,4 milioni di dollari (131 milioni) e
un Ebitda di 135,3 milioni (47,9 milioni nei 9mesi '21). Il debito netto cala a 453,9
milioni di dollari (520,3 milioni a fine dicembre).
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