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Notizie e Finanza

Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING: UTILE PRIMO TRIMESTRE
IN CALO A 1,8 MLN $

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - d'Amico International Shipping, la
societa' specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha realizzato nel primo trimestre
2017 un utile netto pari a 1,8 milioni di dollari, in calo rispetto ai 7,2 milioni dello stesso
periodo del 2016. La variazione, spiega una nota, e' riconducibile quasi interamente alle
tariffe spot piu' elevate nei primi tre mesi del 2016. L'ebitda si attesta a 16,5 milioni (in
calo da 21,6 milioni) conseguiti lo stesso trimestre dell'anno precedente. L'ebitda del
primo trimestre 2017, ha sottolineato l'a.d. Marco Fiori, "e' di 1,7 milioni di dollari piu' alto
di quello ottenuto nel corso dei precedenti due trimestri messi assieme. Questo risultato
positivo e' dovuto a un mercato delle navi cisterna in miglioramento, che porta DIS ad
aumentare il suo risultato medio giornaliero, sul mercato dello spot, di oltre il 32% (o
3.200 dollari/giorno) a 13.363 dollari, rispetto alla media registrata nel secondo semestre
dello scorso anno", spiega Fiori. "Manteniamo pertanto una visione positiva sulle
prospettive del mercato delle navi cisterna e sui suoi solidi fondamentali", aggiunge.
L'indebitamento netto al 31 marzo 2017 ammontava a 528,2 milioni, sostanzialmente in
linea con il dato di fine 2016.
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