COMUNICATO STAMPA
COVER 50: RISULTATI PROVVISORI1 AL 31 DICEMBRE 2016

• Ricavi pari a circa 25,3 milioni di Euro (+2,2% vs 2015)
• EBITDA pari a circa 6,5 milioni di Euro (+3,8% vs 2015; EBITDA Margin pari a
circa il 26%)
• Utile Netto pari a circa 4,0 milioni di Euro (-1,8% vs 2015; Profit Margin pari
a circa il 16%)
• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a circa 11,7 milioni di Euro (11,2
milioni di Euro nel 2015)
• Ricavi della controllata americana PT Corp pari a circa 0,9 milioni di Dollari
(primo anno di attività)
•

Intenzione di confermare un dividendo pari a Euro 0,5 p.a. (yield pari a circa
il 5,7%)

•

Partecipazione all’AIM Investor Day 2017

Torino, 05 aprile 2017 – COVER 50 S.p.A. comunica i principali dati economico-finanziari preliminari non
consolidati relativi all’andamento della gestione della Società al 31 dicembre 2016.
I risultati della Società saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione che si terrà in data 13 aprile
2017.
Nel corso dell’esercizio 2016 la Società ha registrato ricavi pari a circa 25,3 milioni di Euro con un
incremento del 2,2% rispetto all’esercizio precedente, grazie ad una buona performance su tutti i mercati
geografici e da parte delle principali linee di prodotto.
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Dati pre-consuntivi riferiti alla sola Cover 50 S.p.A.. I dati consolidati saranno oggetto di apposito comunicato
successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previsto per il 13 aprile.
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L’EBITDA è stato pari a circa 6,5 milioni di Euro, pari a circa il 26% dei ricavi, in crescita del 3,8% rispetto
all’esercizio precedente. L’Utile Netto è pari a circa 4,0 milioni di Euro (-1,8% rispetto al 2015), pari a circa il
16% dei ricavi. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per circa 11,7 milioni di Euro in crescita di circa il
3,9% rispetto all’esercizio precedente.
PT Pantaloni Corp.:
PT Pantaloni Torino Corp., controllata USA costituita nel settembre 2015 al fine di presidiare direttamente
un mercato considerato strategico quale quello americano, ha fatto registrare nel suo primo anno di
attività un fatturato pari a circa 0,9 milioni di Dollari. Tale risultato viene considerato soddisfacente dal
management della Società perché riferito ad una sola campagna vendite gestita direttamente dalla nuova
società.
Politica di dividendo 2017:
La Società comunica inoltre l’intenzione del Consiglio di Amministrazione, che si riunirà in data 13 aprile, di
valutare la proposta di un dividendo pari a 0,5 Euro per azione (2,2 milioni di Euro complessivi)
confermando quindi l’ammontare del dividendo 2016. Sulla base dell’ultimo prezzo il dividend yield è pari a
circa il 5,7% (3,5% nel 2016).

“Ci riteniamo soddisfatti dell’anno – dichiara Edoardo Fassino, Amministratore Delegato della Società – in
un contesto di mercato difficile la Società ha continuato a crescere mantenendo i livelli di marginalità e

confermando la volontà di remunerare il capitale dei propri soci. Siamo soddisfatti anche dell’esperienza
USA, al primo anno di gestione diretta. Abbiamo infatti potuto riscontrare un buon interesse del mercato
americano verso i nostri prodotti anche se siamo consapevoli dell’importante lavoro che ci attende nel
prossimo futuro per poter raggiungere una buona redditività anche in tale mercato”.

Partecipazione all’AIM Investor Day 2017:
Cover 50 comunica inoltre la sua partecipazione all’AIM Investor Day previsto in data 6 aprile durante il
quale l’Amministratore Delegato Edoardo Fassino presenterà i risultati preliminari ai partecipanti.
La presentazione illustrata durante l’evento sarà resa pubblica il giorno dell’evento stesso sul sito della
società www.cover50.it nella sezione Presentazioni.
***
Il presente comunicato stampa contiene dati economico-finanziari al 31 dicembre 2016 non consolidati,
sulla base delle risultanze provvisorie della Società non ancora oggetto di revisione legale. I risultati
definitivi della Società, nonché i dati relativi al primo bilancio consolidato del Gruppo Cover 50, saranno
oggetto di apposito comunicato al mercato.

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, New York, Tokyo e
Monaco di Baviera.
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