COMUNICATO STAMPA
PRECISAZIONE ARTICOLO DI STAMPA

Torino, 21 dicembre 2016 – COVER 50 S.p.A., 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, comunica e precisa alcuni importanti aspetti in relazione a quanto
riportato nell’articolo pubblicato sul quotidiano “La verità”, ripreso dal sito “dagospia”.
Tale articolo pubblica una informativa che a modo di vedere della Società non rappresenta adeguatamente
né i risultati economici, né la situazione finanziaria della stessa.
In particolare, l’affermazione riportata nell’articolo “a settembre di quest’anno, quando esce la semestrale,
spuntano debiti per 5,9 milioni”, lascia presupporre il sorgere di debiti non presenti nei precedenti esercizi.
Si intende precisare che l’importo citato riguarda debiti di funzionamento a breve termine di natura quasi
esclusivamente commerciale, assolutamente coerenti con le necessità legate allo sviluppo di un fatturato di
25-26 milioni di Euro, che nei due esercizi precedenti ammontavano a circa € 5,4 milioni. Inoltre, la
presentazione di tale dato in modo completamente avulso dalla piena esposizione circa le risultanze
economiche e patrimoniali della Società, risulta di scorretta rappresentazione di una realtà che al 30 giugno
2016 presentava una solida posizione finanziaria netta positiva (dopo il pagamento del dividendo per 2,2
milioni di Euro) pari a 12,14 milioni di Euro contro gli 11,22 milioni di Euro del 31 dicembre 2015.
Infine, i dati relativi ai compensi dei due amministratori riportati nell’articolo non corrispondono al vero.
Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 è riportato l’esatto compenso corrisposto al consiglio
di amministrazione.
L’azienda si riserva il diritto di agire nelle sedi competenti al fine di tutelare la propria immagine ed il valore
della stessa anche nell’interesse degli investitori leso dal contenuto dell’articolo pubblicato.
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