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(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto

marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha registrato un utile netto di

43,6 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022, contro una perdita netta di

13,8 di dollari nel Q3 2021 e un utile netto di 62,8 di dollari nei primi nove

mesi del 2022, contro una perdita netta di 28,9 di dollari nello stesso periodo

dello scorso anno. I ricavi netti totali sono stati di 95,4 milioni di dollari nel

terzo trimestre (42,1 milioni di dollari nel Q3 2021 ) e di 213,4 milioni di dollari

nei nove mesi (131 milioni di dollari nei 9M 2021).

"All'interno di un'industria caratterizzata da fondamentali estremamente

favorevoli, ritengo che DIS sia ben posizionata per trarre il massimo

vantaggio dall'attuale ciclo di mercato - ha commentato Paolo d’Amico,

Presidente e Amministratore Delegato - Sono orgoglioso degli investimenti

fatti nel corso degli ultimi anni, che oggi ci consentono di possedere e gestire

una flotta estremamente giovane, di elevatissima qualità ed eco,

massimizzando la nostra redditività e allo stesso tempo riducendo le nostre

emissioni di CO2, un elemento fondamentale della nostra strategia

aziendale".

L'indebitamento netto al 30 settembre 2022 ammontava a 453,9 milioni di

dollari rispetto a 520,3 milioni al 31 dicembre 2021. Il rapporto tra

indebitamento netto e il valore di mercato della flotta era pari al 42% al 30

settembre 2022 rispetto al 60,4% al 31 dicembre 2021 (65,9% al 31 dicembre

2020, 64% alla fine del 2019 ed al 72,9% alla fine del 2018).
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Descrizione  Ultimo Var %

 32.514 -1,95%
Dj 30 Industrials
Average

 7.291 -0,07%FTSE 100

 23.904 +0,52%FTSE MIB

 13.666 INV.Germany DAX

 16.358,52 -1,20%Hang Seng Index*

 10.353 -2,48%Nasdaq

 27.710,38 -0,57%Nikkei 225*

 10.904 +0,71%Switzerland Smi

Market Overview

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022

1
1
8
8
3
8



ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.

EUR

1

USD

1,00

IMPORTO

1

CALCOLA





        

 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti PubblicitÃ Cookie Policy Privacy
Codice Etico e Best Practices

GEDI News Network S.p.A.

calcolatore Valute

EURO

DOLLARO USA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022

1
1
8
8
3
8


