
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Ricavi delle vendite in crescita del 5% a 13,5 milioni di Euro 

Interruzione rapporto con il Direttore Commerciale 

Aggiornamento procedure  

Modello gestionale ex D. Lgs. 231/2001 

 

Torino, 6 Luglio 2016 – COVER 50 S.p.A. comunica i seguenti aggiornamenti in merito alla gestione aziendale: 

 

Aggiornamento sulle vendite del I° semestre 2016: 

I ricavi del primo semestre sono cresciuti del 5% assestandosi a 13,5 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro nello 

stesso periodo del 2015) e sono sempre caratterizzati dalla predominante componente estera. 

Prosegue il processo di sviluppo commerciale del mercato USA attraverso la controllata PT U.S.A. Corp., 

avente sede a New York, costituita nel settembre 2015 a seguito del processo di quotazione. 

 

Interruzione rapporto di lavoro con il Direttore Commerciale: 

La società comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il Direttore Commerciale, dott. Mario 

Stefano Maran. Le relative funzioni sono avocate dall’Amministratore Delegato, dott. Edoardo Alberto 

Fassino, già negli Stati Uniti per seguire direttamente anche la campagna vendite della società americana 

controllata PT USA Corp. 

 

Aggiornamento Procedure di Corporate Governance: 

La società ha provveduto ad aggiornare le procedure organizzative interne in seguito all’entrata in vigore del 

Regolamento UE n. 596/2014 in materia di abusi di mercato e delle conseguenti modifiche al Regolamento 

Emittenti AIM Italia. A seguito di tale evoluzione normativa è stato istituito il Registro delle persone aventi 

accesso alle informazioni privilegiate. Le procedure così aggiornate (Procedura internal dealing e Procedura 

per la comunicazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni sul capitale) sono disponibili sul sito 

internet della società www.cover50.it nella sezione corporate governance/documenti. 

 

 

http://www.cover50.it/


 
 

Stato di avanzamento sull’implementazione del Modello 231: 

Anche a seguito delle recenti evoluzioni normative sopra richiamate, Cover 50 S.p.A. ha deciso di rinviare 

l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 

n. 231, originariamente previsto per la fine del primo semestre 2016. Lo sviluppo di tale modello, completo 

di Codice Etico, è peraltro già in stato avanzato e si prevede la sua implementazione entro fine anno.  

 

* * * 
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