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d'Amico: perdita sale a 16,6 mln di dollari nel secondo
trimestre
31/07/2018 12:01
Il Consiglio di amministrazione di d'Amico International Shipping S.A.
(Borsa Italiana: DIS) ('la Società' o 'il Gruppo'), società leader a livello
internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi
cisterna, ha esaminato e approvato in data odierna la relazione relativa al
primo semestre e al secondo trimestre 2018.
RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2018
- Ricavi base time charter (TCE) di US$ 125,6 milioni (US$ 128,7 milioni nel
H1'17)
- Utile operativo lordo/EBITDA di US$ 10,1 million (8,01% sul TCE) (US$ 24,7 milioni in H1'17)
- Risultato netto di US$ (20,2) milioni (US$ (6,2) milioni nel H1'17)
- Flussi di cassa da attività operative di US$ 0,9 milioni (US$ (1,1) milioni in H1'17)
- Indebitamento netto di US$ 536,0 milioni (US$ 510,3 al 31 dicembre 2017)
RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2018
- Ricavi base time charter (TCE) di US$ 59,3 milioni (US$ 62,1 milioni nel Q2'17)
- Utile operativo lordo/EBITDA di US$ (17.0) mila (US$ 8,2 milioni nel Q2'17)
- Risultato netto di US$ (16,6) milioni (US$ (8,0) milioni nel Q2'17)
COMMENTO DEL MANAGEMENT
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping commenta: 'L'attesa ripresa
del mercato delle navi cisterna non si è ancora concretizzata.
d'Amico International Shipping ha registrato una perdita netta pari a 20,2 milioni di dollari nella prima
metà del 2018, a causa di un mercato dei noli estremamente difficile soprattutto nel secondo
trimestre. E' ovviamente un risultato del quale non siamo contenti ma vorrei ripetere nuovamente ciò
che ho già affermato più di una volta: non vedo alcun tipo di ragione per cui il mercato del trasporto
di prodotti raffinati non debba riprendersi nel medio termine.
I fondamentali puntano tutti verso una ripresa del mercato, con una domanda mondiale crescente
per prodotti petroliferi raffinati e un incremento netto della flotta piuttosto contenuto per i prossimi
anni. Nei primi sei mesi dell'anno, sono state poche le nuove navi ordinate e per contro il livello di
demolizioni ha subito un'accelerazione.
Alla fine di giugno, il nolo "time-charter" per un periodo di 1 anno per una MR 'eco' era di circa 14,000
dollari/giorno (circa 1,000 dollari in meno per le navi 'noneco'). il nolo "time-charter" per un periodo di
1 anno è sempre stato il miglior indicatore di mercato nella nostra industria ed è oggi a livelli
significativamente superiori rispetto al mercato spot, il che significa che gli operatori di settore si
attendano un miglioramento anche dei noli spot nel corso del prossimo anno.
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All'interno di questa strategia di medio/lungo termine, abbiamo sempre beneficiato, e sono convinto
che continueremo a beneficiare, di un grandissimo sostegno da parte delle nostre banche,
considerando anche che siamo ormai prossimi alla conclusione del nostro rilevante piano di
ringiovanimento della flotta.
Inoltre abbiamo sempre potuto contare sul continuo e prezioso sostegno finanziario del nostro
azionista di maggioranza. In relazione al nostro programma di nuove costruzioni avviato nel 2012,
posso sicuramente confermare che i prezzi che abbiamo pagato per i nostri asset sono ancora oggi,
in un contesto di mercato dei noli estremamente difficile, molto competitivi e spesso al di sotto degli
attuali prezzi di mercato.
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Ritengo sia ormai solo questione di qualche trimestre prima che il nostro mercato torni su livelli
sodisfacenti. Nel frattempo, continueremo a concentrarci sui punti chiave della nostra strategia, che
hanno reso DIS, nei decenni, un'azienda di successo anche attraverso diversi cicli di mercato.
Continueremo a garantire un ottimo servizio ai nostri clienti (che includono le più grandi oil-major
mondiali ed i maggiori trader internazionali), a mantenere i più elevati standard qualitativi a bordo
delle nostre moderne navi assieme ad una struttura di costi efficiente, a garantire una stabilità
finanziaria negli anni futuri, e a puntare sullo sviluppo continuo dei nostri collaboratori, rafforzando
cosi' la nostra struttura organizzativa.Tutto questo ha sempre contribuito al successo della nostra
Azienda.
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Questo è, a mio parere, un altro segnale che l'attuale contesto di mercato non potrà protrarsi ancora
a lungo, anche perché è aspettativa diffusa che gli importanti cambiamenti normativi che entreranno
in vigore nel 2020, limitando il contenuto di zolfo presente nel carburante, genereranno un
incremento di domanda per le nostre navi già a partire dalla seconda metà del 2019.
In sintesi, ritengo che malgrado il difficile contesto di mercato che stiamo vivendo, possiamo contare
su alcuni punti di forza rispetto alla maggior parte dei nostri concorrenti. Mi riferisco in particolare ad
un forte sostegno delle banche, ad un forte azionista di maggioranza e a navi ordinate a prezzi
competitivi.
Tutti questi fattori ci danno i mezzi per affrontare le sfide del presente, guardando con fiducia al
futuro, in cui continueremo ad essere un importante operatore nel nostro settore.'
Carlo Balestra di Mottola, CFO della DIS commenta: 'Il primo semestre dell'anno è stato
caratterizzato da difficili condizioni di mercato che si sono chiaramente riflesse nei risultati che
abbiamo registrato nel periodo.
In questo difficile contesto, ci siamo concentrati sul rafforzamento della posizione di liquidità di DIS.
Come già riportato, nel corso del primo trimestre dell'anno abbiamo finalizzato la vendita e "leaseback" di una nave e la vendita e "time-charter back" di un'altra nave, generando nel complesso
cassa per 20,3 milioni di dollari.
Abbiamo, inoltre, annunciato recentemente la vendita di un'altra delle nostre navi handy e la vendita
e "lease-back" di una MR, che dovrebbero generare una cassa totale di 14,3 milioni di dollari nel
corso del terzo trimestre dell'anno. Allo stesso tempo, abbiamo investito 44 milioni di dollari nel
periodo, in relazione principalmente al nostro programma di nuove costruzioni presso Hyundai-Mipo,
inclusa una LR1 consegnataci a gennaio 2018.
Gli investimenti derivanti dal nostro piano di nuove costruzioni termineranno all'inizio del 2019, dopo
la consegna di due LR1 nel terzo trimestre 2018 ed altre due LR1 nel primo trimestre del 2019. DIS
continua, inoltre, a beneficiare del costante sostegno finanziario di d'Amico International, il suo
azionista di controllo.
Alla fine di giugno 2018, DIS aveva disponibilità liquide per 34,6 milioni di dollari ed una posizione
finanziaria netta di (536.0) milioni di dollari, che rappresenta il 70.1% del valore di mercato della
flotta di DIS.'
(RV - www.ftaonline.com)
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