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D'Amico International Shipping, ok a bilancio
2014
SOcietà, ottima performance nell'ultimo trinestre dell'anno
05 marzo, 14:29
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Nautica: Baglietto, 160
anni di storia in un
libro
Presentata a Milano raccolta di immagini
e testi inediti

Crociere: rinasce Msc
Armonia, allungata di
24 metri
Onorato, entro il 2022 raddoppio
capacità della flotta

Crociere: ai porti liguri
il 7% del mercato
mondiale
Oltre 2 mln passeggeri nel 2014 a
Savona, Genova e La Spezia
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E' stato realizzato nello stabilimento
Fincantieri di Muggiano alla Spezia.

Barcolana 46, la grande
regata per 22 mila
velisti
Sul Golfo di Trieste oltre 150 eventi in 10
giorni

Salone Nautico: 107
mila visitatori e tanti
contatti
Appuntamento a Genova 30 settembre
2015 per l'edizione numero 55

Porti liguri in vetrina
al Transport Logistic
China
La Liguria presenta a Shanghai
piattaforma logistica completa
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(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Il Consiglio di amministrazione di d'Amico International Shipping (Dis) ha
approvato oggi il progetto di bilancio 2014. La società leader a livello internazionale nel trasporto
marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, chiude il quarto trimestre 2014 con ricavi
base time charter (Tce) pari a 65,1 milioni di dollari, un'Ebitda di 12,5 milioni di dollari ed una perdita
netta di 5,4 milioni di dollari. Archivia l'esercizio 2014 con ricavi base time charter pari a 212,5 milioni
di dollari, una Ebitda di 32,8 milioni di dollari e una perdita netta di 10,6 milioni di dollari.
"Dopo un mercato delle navi cisterna più debole delle attese nella prima parte del 2014, lo scenario e'
completamente cambiato nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, portando Dis a realizzare
un'ottima performance operativa nel quarto trimestre. Dis, infatti, ha realizzato un nolo medio
giornaliero sul mercato Spot pari a 13.133 dollari nei nove mesi 2014 e pari a 15.076 dollari nel corso
del quarto trimestre dell'anno. Il risultato Spot del quarto trimestre rappresenta il miglior risultato
trimestrale mai realizzato dal primo trimestre 2009", ha detto l'amministratore delegato del gruppo
Marco Fiori. Dis sottolinea che la perdita netta nel quarto trimestre e nell'intero anno è dovuta alla
negativa valutazione al valore di mercato di alcuni strumenti derivati sul bunker. (ANSA).
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