COMUNICATO STAMPA
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017:
FATTURATO, EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA
RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2016

Principali risultati consolidati al 30/06/2017
• Ricavi totali pari a 14,9 milioni di Euro
• EBITDA pari a 3,6 milioni di Euro (23,8% sui ricavi)
• EBIT pari a 3,3 milioni di Euro (22,2% sui ricavi)
• Utile netto pari a 2,6 milioni di Euro (17,6% sui ricavi)
• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 10,0 milioni di Euro

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 30/06/2017
• Ricavi totali a 14,5 milioni di Euro, in crescita del 6,8% rispetto al primo
semestre 2016;
• EBITDA in crescita dell’11,7% a 3,9 milioni di Euro, pari al 26,8% dei ricavi;
• EBIT in crescita del 12% a 3,6 milioni di Euro, pari al 25,1% dei ricavi;
• Utile netto in crescita del 7,2% a 2,8 milioni di Euro, pari al 19,3% dei ricavi;
• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 9,8 milioni di Euro (11,7 milioni di
Euro al 31 dicembre 2016)

Torino, 15 settembre 2017 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data
odierna, ha approvato la relazione semestrale consolidata e la relazione semestrale di Cover 50 S.p.A. al 30
giugno 2017.

“Chiudiamo il primo semestre del 2017 con risultati in linea con le nostre aspettative” – ha commentato il
Presidente della Società Pierangelo Fassino. “I progetti che sono alla base del processo di crescita atteso della
nostra Società, stanno infatti avanzando con successo.
Siamo confidenti che grazie alle iniziative già in essere ed a quelle in “rampa di lancio” i risultati, sia
commerciali, sia economici, continueranno ad essere forieri di soddisfazioni”.

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2017
La società ha approvato la prima relazione semestrale consolidata, che fa seguito al bilancio consolidato 2016
redatto al fine di includere nel perimetro di Gruppo l’unica controllata PT Corp., avente sede a New York e
detenuta al 100%. Le risultanze consolidate del primo semestre 2017 non sono pertanto comparabili con il
medesimo periodo del 2016.
I Ricavi totali hanno raggiunto 14,9 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante componente estera e
dalla crescita sulle linee di prodotto PT01 (+16% vs 1H 2016) e PT05 (+17% vs 1H 2016). I ricavi sui mercati
esteri costituiscono circa il 56% dei ricavi delle vendite totali; fra questi Giappone, Germania, Belgio e Stati
Uniti rappresentano i mercati di maggiore dimensione.
I risultati consolidati in termini di EBITDA (3,6 milioni di Euro), EBIT (3,3 milioni di Euro) e Utile d’esercizio
(2,6 milioni di Euro), risultano inferiori rispetto a quelli relativi alla capogruppo Cover 50 S.p.A., in quanto
risentono di costi di avviamento dell’attività negli Stati Uniti (tra cui in modo particolare i costi del personale
e di locazione).
La Posizione finanziaria netta è positiva e pari a 10,0 milioni di Euro.
Si segnala inoltre che la PT USA Corp. ha iniziato la propria operatività commerciale solo nel secondo
semestre dell’anno 2016 e nel semestre in esame ha raggiunto un fatturato di oltre un milione di dollari,
pari a 3 volte quello generato dal precedente distributore nel pari periodo dell’anno 2016.

Risultati economico-finanziari semestrali di Cover 50 S.p.A. al 30 giugno 2017:
I Ricavi totali si attestano a 14,5 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto all’esercizio precedente (13,5
milioni di Euro) caratterizzati dalla predominante componente estera e dalla crescita sulle linee di prodotto
PT01 e PT05.
L’EBITDA ha fatto registrare un incremento dell’11,7% attestandosi a 3,9 milioni di Euro con una marginalità
operativa superiore (26,8%) rispetto al primo semestre 2016 (25,6%), grazie ad un’attenta gestione dei costi
diretti (+5,4% vs 1H 2016) e indiretti (+4,4%).
Gli oneri finanziari fatti registrare nel 1H 2017, pari a 0,1 milioni di Euro, sono riconducibili a perdite sul
cambio Euro/Dollaro.
Il Risultato Netto, in crescita del 7,2%, è pari a circa 2,8 milioni di Euro, equivalente al 19,3% dei ricavi, in
linea con il primo semestre 2016 (19,2%).
La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 9,8 milioni di Euro (11,7 nell’anno 2016) in calo rispetto
all’esercizio precedente per via delle dinamiche del circolante e, soprattutto, del pagamento dei dividendi
avvenuto a partire dal maggio scorso.

Evoluzione prevedibile della gestione:
La Società ritiene che il proprio percorso di sviluppo proseguirà in futuro, grazie sia alla crescita attesa sui
mercati internazionali, e in modo particolare a quello americano, sia al lancio dei nuovi prodotti (Kult,
Forward), in grado di intercettare una clientela sempre più esigente.
I risultati raggiunti ad oggi con la campagna vendite Primavera Estate 2018, ed in particolare il successo dei
due progetti su cui l’azienda ha basato la propria strategia di crescita di medio termine, sono a supporto delle
positive aspettative per il futuro. Sulla base degli ordini raccolti, la Società ritiene infatti che i ricavi relativi al
progetto PT05 (cinquetasche\denim) e alla filiale americana del gruppo (PTUSA) mostreranno una crescita a
doppia cifra.

Adozione Modello 231:
La Società comunica che le attività propedeutiche all’adozione del modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 sono ancora in corso.

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

30.06.2017

Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Totale Ricavi

14.929
5
14.934

100,0%
0,0%
100,0%

Consumi
Altri costi diretti
Totale costi diretti

(2.890)
(4.644)
(7.535)

(19,4%)
(31,1%)
(50,5%)

7.399

49,5%

Costi del personale
Marketing e comunicazione
Costi progettazione
Altri costi operativi

(1.994)
(734)
(194)
(923)

(13,4%)
(4,9%)
(1,3%)
(6,2%)

Totale costi indiretti

(3.845)

(25,7%)

EBITDA

3.554

23,8%

Ammortamenti e accantonamenti

(243)

(1,6%)

EBIT

3.311

22,2%

(3)

(0,0%)

EBT

3.308

22,1%

Imposte

(679)

(4,5%)

2.628

17,6%

Margine di contribuzione

Proventi/(Oneri) finaziari netti

Risultato netto

Valori espressi in migliaia di Euro

Dati semestrali non soggetti a revisione volontaria

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

30.06.2017
1.021
511
147
1.679

Magazzino
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/(altre passività)
Capitale Circolante Netto

8.756
7.926
(6.374)
1.261
11.569

Totale Fondi
Capitale Investito Netto

(892)
12.356

Patrimonio Netto
Posizione Finanziaria Netta
Totale Fonti di finanziamento

(22.331)
9.975
(12.356)
Valori espressi in migliaia di Euro

Dati semestrali non soggetti a revisione volontaria

RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA DI COVER 50 S.P.A. AL 30 GIUGNO 2017

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

30.06.2017

30.06.2016

Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Totale ricavi

14.465
5
14.470

100,0%
0,0%
100,0%

13.513 99,7%
39
0,3%
13.552 100,0%

Consumi
Altri costi diretti

(2.664)

(18,4%)
(31,7%)

(2.894) (21,4%)
(3.991) (29,4%)

(50,1%)

(6.885) (50,8%)

Totale costi diretti
Margine di contribuzione

(4.592)
(7.256)
7.214

49,9%

6.667

49,2%

Costi del personale
Marketing e comunicazione
Costi progettazione
Altri costi operativi

(1.700)
(699)
(194)
(747)

(11,7%)
(4,8%)
(1,3%)
(5,2%)

(1.821) (13,4%)
(633) (4,7%)
(172) (1,3%)
(574) (4,2%)

Totale costi indiretti

(3.341)

(23,1%)

(3.200) (23,6%)

EBITDA

3.873

26,8%

3.467

25,6%

Ammortamenti e accantonamenti

(240)

(1,7%)

(224)

(1,7%)

EBIT

3.633

25,1%

3.243

23,9%

Proventi/(Oneri) finanziari netti

(111)

(0,8%)

35

0,3%

EBT

3.522

24,3%

3.278

24,2%

Imposte

(727)

(5,0%)

(671)

(5,0%)

Risultato netto

2.795

19,3%

2.607

19,2%

Valori espressi in migliaia di Euro

Dati semestrali non soggetti a revisione volontaria

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

30.06.2017 31.12.2016
1.020
1.127
481
387
888
960
2.389
2.474

Magazzino
Crediti commerciali
Crediti vs Controllate
Debiti commerciali
Debiti vs Controllate
Altre attività/(altre passività)
Capitale Circolante Netto

8.480
7.603
1.120
(6.296)
1.213
12.120

7.297
6.239
805
(5.628)
(23)
1.238
9.928

Totale Fondi
Capitale Investito Netto

(892)
13.616

(1.234)
11.168

(23.419)
9.803
(13.616)

(22.824)
11.655
(11.168)

Patrimonio Netto
Posizione Finanziaria Netta
Totale Fonti di finanziamento

Valori espressi in migliaia di Euro

Dati semestrali non soggetti a revisione volontaria

La relazione semestrale consolidata e la relazione semestrale di Cover 50 complete delle relazioni sulla
gestione degli amministratori, sono disponibili presso la sede della società e sul sito internet www.cover50.it
all’interno della sezione bilanci e relazioni semestrali/relazioni semestrali.

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.
Codice ISIN Azioni ordinarie Cover 50: IT0005105868. Ticker: COV.
Cover 50 S.p.A.
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