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(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Via libera dal cda di d'Amico International Shipping (Dis) ai conti del primo
semestre dell'anno chiusosi con una perdita netta di 6,2 milioni di dollari, rispetto ad utili per 13,6
milioni dello stesso periodo del 2016 ed un ebitda pari a 24,7 milioni di dollari. I ricavi base del time
charter sono stati di 128,7 milioni nel primo semestre 2017 rispetto a 144,5 milioni del primo
semestre 2016 con un margine sul time charter del 19,2%'. Ad incidere , si legge in un comunicato
del gruppo soprattutto l'andamento del secondo trimestre chiusosi con una perdita di 8 milioni di
dollari. "Una prudente strategia commerciale ha permesso a Dis di mitigare gli effetti di un difficile
mercato delle navi cisterna nel secondo trimestre dell'anno, parzialmente imputabile ad un effetto di
stagionalità", afferma l'amministratore delegato Marco Fiori. "Questo principalmente a causa delle
numerose consegne di nuove navi sul mercato, assieme all'intensa fase di manutenzione e ad un
ancora elevato livello di scorte di prodotti petroliferi. Sono pertanto abbastanza soddisfatto dei risultati
raggiunti dalla nostra Società nel corso del primo semestre 2017, in questo contesto". I flussi di
cassa netti di DIS per il primo semestre 2017 sono stati positivi per 9 milioni di dollari rispetto al
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risultato negativo per 13,3 milioni del primo semestre 2016. I flussi di cassa da attività operative nei
primi sei mesi dell'esercizio corrente hanno fatto registrare un saldo negativo di 1,1 milioni (positivo
per 0,3 milioni nel secondo trimestre 2017), rispetto a 40,0 milioni realizzati nel primo semestre
2016. L'indebitamento netto di DIS al 30 giugno 2017 ammontava a 500,5 milioni di dollari rispetto a
528,2 milioni della fine del primo trimestre 2017 e a 527,8 milioni della fine del 2016. (ANSA).
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