
 
 

COMUNICATO STAMPA 

COVER 50: RISULTATI PROVVISORI AL 31 DICEMBRE 2015  

 

 Ricavi pari a ca. 24,7 milioni di Euro. 

 EBITDA pari a ca. 6,3 milioni di Euro. 

 Posizione Finanziaria Netta positiva pari a ca. 11,2 milioni di Euro. 

 

Torino, 26 febbraio 2016 – COVER 50 S.p.A. comunica i principali dati economico-finanziari preliminari 

relativi all’andamento della gestione della Società al 31 dicembre 2015. 

I risultati definitivi della Società saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione che si terrà in data 23 

marzo 2016. 

Nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha registrato ricavi pari a circa 24,7 milioni di Euro con un 

incremento di circa 1 milione di Euro (+ 4%) rispetto all’anno 2014, grazie ad una buona performance su 

tutti i principali mercati geografici. 

L’EBITDA si è assestato a circa 6,3 milioni di Euro, pari al 25,4% dei ricavi, registrando una flessione di circa 

0,5 milioni di Euro dovuto all’aumento, pari a circa 1,3 milioni di Euro, dei costi di comunicazione, 

marketing e personale, sostenuti per supportare il piano di crescita della società.  

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 è positiva ed è pari a circa 11,2 milioni di Euro (inclusiva 

di 7,4 milioni di euro rinvenienti dall’aumento di capitale in sede di IPO e degli esborsi legati ai costi di 

quotazione). 

 

 

* * * 

Il presente comunicato stampa contiene dati economico-finanziari al 31 dicembre 2015, sulla base delle 
risultanze provvisorie della Società non ancora oggetto di revisione legale. I risultati definitivi saranno 
oggetto di apposito comunicato al mercato. 
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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, New York, Tokyo e Monaco di Baviera. 
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