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d'Amico, balzo della redditività nel terzo
trimestre del 2022

(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
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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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