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D’Amico International parte
a razzo e viene sospesa

di Luca Spoldi
Investments  12 minuti fa

D’Amico sospesa a +12,5%

Partenza a razzo per D’Amico International Shipping, titolo al
momento sospeso al rialzo con un ultimo prezzo a 13,6 centesimi
per azione, in crescita del 12,5% rispetto alla chiusura di ieri (12
centesimi) a Piazza Affari, dopo che sono stati scambiati oltre 10,1
milioni di azioni nelle prime battute della seduta.

La scorsa settimana recupero del 29,5%

Il titolo la scorsa settimana era già stato oggetto di decisi acquisti
che ne avevano spinto al rialzo le quotazioni del 29,5%. D’Amico si
riavvicina così ai massimi visti a inizio anno (il 9 gennaio scorso
toccò i 14,06 centesimi per azione).

Una “stella” da 150 milioni di market cap

Non vi sono state notizie particolari che possano aver influito sul
titolo, che capitalizza circa 150 milioni e fa parte dello Star, se non
l’attesa per un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina,
anche solo parziale, che porti a una ripresa del traffico marittimo e
più in generale consenta di dissipare almeno in parte i timori sulla
tenuta della crescita mondiale.
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