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D’Amico Int. Shipping, i conti del primo
semestre 2019

D’Amico Int. Shipping ha comunicato i

risultati economici del primo semestre del 2019,

periodo chiuso con ricavi totali per 178,42 milioni

di dollari, in flessione dell’11,8% rispetto ai

202,36 milioni realizzati nei primi sei mesi

dell’anno precedente. In leggero miglioramento,

invece, i ricavi base time charter, saliti da 125,65

milioni a 126,31 milioni di dollari. In forte

miglioramento il risultato operativo lordo, che è passato da 10,07 milioni a 47,91

milioni di dollari, in conseguenza alla forte diminuzione dei costi per noleggi

passivi. La società ha terminato lo scorso semestre con una perdita netta di

24,32 milioni di dollari, rispetto al rosso di 20,22milioni contabilizzato nel primo

smestre del 2018; la variazione è riconducibile principalmente a maggiori

ammortamenti e a maggiori oneri finanziari.

A fine giugno l’indebitamento netto del gruppo era salito a 698,5 milioni di

dollari, rispetto ai 588,7 milioni di inizio anno, in seguito principalmente

all’applicazione dei nuovi principi contabili. Lo scorso semestre le attività

operative hanno generato cassa per 20,03 milioni di dollari, mentre gli

investimenti lordi sono stati pari a 24,85 milioni di dollari.
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