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D'Amico: 2016 sara' in linea con 2015,
siamo un gruppo con flotta giovane
13:03 Debito sotto controllo, dal 2017 scendera' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 04 mar - 'Riteniamo che il 2016 sara' in linea con il 2015, forse qualcosina
in meno se si consumera' meno'. Cosi' Paolo d'Amico, presidente di D'Amico, ha
dichiarato durante la presentazione agli analisti dei conti del 2015, chiusi per la
societa' con ricavi pari a 310,7 milioni di dollari e un utile netto di 54,5 milioni di
dollari. L'imprenditore ha piu' volte puntato l'indice sulla flotta del gruppo, che e'
giovane 'in media di sei anni'. Questo per merito degli investimenti che d'Amico
realizza, con un forte capex. 'Il debito e' sotto controllo, considerando la mole di
investimenti che ci siamo proposti: l'anno scorso e' aumentato di 80 milioni (a
422,5 milioni di dollari) con 164 milioni di investimenti effettuati. Abbiamo una
forte generazione di cassa. Dopo il 2017 la posizione debitoria scendera', quando le
navi nuove saranno messe in acqua'. emi- (RADIOCOR) 04-03-16 13:03:24 (0282)
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