
 
 

COMUNICATO STAMPA 

COVER 50 AVVIA A NEW YORK LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA FILIALE E DI UNO 
SHOW-ROOM 

COSTITUITA LA “PT Pantaloni Torino Corp.”, NUOVA FILIALE DEL GRUPPO 
DESTINATA AD OPERARE SUL MERCATO STATUNITENSE 

L’investimento è mirato a consentire al Gruppo di raccogliere, tramite una realtà operativa 
operante direttamente sul mercato e un proprio showroom, le migliori opportunità nel mercato 
statunitense  

 

Torino, 23 settembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di COVER 50 S.p.A., riunitosi in data 

odierna, ha deliberato la costituzione della società americana PT Pantaloni Torino Corp., con sede 

operativa a New York. 

La costituzione della società si inquadra nel contesto delle numerose azioni intraprese con 

l’obiettivo di sviluppare i “brands” della società sul mercato statunitense, destinato ad affiancare i 

mercati internazionali principali della Società, quali il Giappone e l’Europa, e più in generale di 

incrementare la propria presenza internazionale, che già costituisce il 60% dei Ricavi totali. 

La PT Pantaloni Torino Corp. avrà funzioni sia operative che commerciali: a tal fine, è in corso il 

perfezionamento del contratto di locazione di un prestigioso locale, di oltre 400 mq in una delle 

più note strade di New York City, da adibire anche a show room.  

La PT Pantaloni Torino Corp., che consterà di un Chief Operation Officer – COO, di un responsabile 

vendite e di personale operativo in ambito commerciale, sarà guidata dal Direttore Commerciale 

dott. Mario Stefano Maran, che si occuperà in prima persona dello start-up della nuova filiale. 

“Coerentemente con la strategia di internalizzazione della nostra società illustrata al mercato in 

sede di quotazione, abbiamo deciso di affrontare questo importante passo”, spiega il Presidente 

della società Pierangelo Fassino.  

“I primi riscontri avuti a livello locale e il forte interesse dimostrato da prestigiosi clienti ci hanno 

spinto ad accelerare i tempi di questo importante investimento. Riteniamo che gli Stati Uniti 

rappresenteranno uno dei pilastri della nostra crescita nel medio termine. La società opera negli 

USA già da circa 2 anni attraverso un distributore a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro 

svolto in questo periodo, ma in accordo con il direttore commerciale, Dott. Mario Stefano Maran, 

abbiamo stimato essere giunto il momento di seguire direttamente il mercato per sfruttare al 

meglio le enormi potenzialità del mercato americano.” 

 



 
 

Cover 50 

COVER 50 S.p.A. è una società italiana che opera con il brand PT – Pantaloni Torino nel settore dell’abbigliamento, 
segmento dei pantaloni “alto di gamma” commercializzati con i marchi PT01, PT05, PT01 Woman Pants e PT Bermuda. 
Cover 50 commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi, tra cui Italia, Giappone, Benelux, Germania, USA, Francia, 
Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, Russia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Cina e Australia. Cover 50 si 
avvale di showroom a Milano, Tokyo e Monaco di Baviera. 
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