COMUNICATO STAMPA
• L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017,
LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 50 CENTESIMI PER AZIONE E
CONFERISCE L’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Torino, 27 aprile 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di Cover 50 S.p.A. si è riunita in data odierna per
esaminare e sottoporre ad approvazione il bilancio al 31 dicembre 2017 e la distribuzione dell’utile.
Approvazione del bilancio d’esercizio e distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,50 per azione:
L’Assemblea ordinaria di Cover 50 ha esaminato ed approvato il Bilancio d’esercizio, ha preso visione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 ed ha approvato la proposta di distribuzione dell’utile netto, pari a
Euro 3.382.819, deliberando di destinare l’utile di esercizio a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di
Euro 0,50 per azione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.200.000. La restante parte dell’utile di
esercizio sarà destinata a riserva legale (Euro 169.141, pari al 5% dell’utile netto) e a Riserva Straordinaria
(Euro 1.013.678).
Il dividendo per azione in distribuzione corrisponde ad uno yield del 5,3% circa e ad un payout ratio del 69,1%
circa. Lo stacco cedola è previsto per il 14 Maggio 2018 (record date il 15 Maggio 2018) e sarà in pagamento
a partire dal giorno 16 Maggio 2018.
Il Bilancio al 31 dicembre 2017 completo di nota integrativa e della relazione sulla gestione degli
amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione è disponibile
presso la sede della società e sul sito internet www.cover50.it all’interno della sezione bilanci e relazioni
semestrali/bilanci.
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti:
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti alla
società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2018-2020 e più precisamente fino all’assemblea ordinaria
che approverà il bilancio al 31/12/2020.

Il verbale verrà messo a disposizione e pubblicato sul sito della società nella sezione Corporate Governance,
assemblee degli azionisti nei termini di legge.

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 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.
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