DOMANDE AZIONISTA E RELATIVE RISPOSTE
1. Considerazioni sulla riduzione di vendite delle linee PT01, WP e PT Bermuda tra esercizio 2016 e esercizio
2017: considerazioni strategiche, indicazioni per l’esercizio 2018 e valutazione del rischio di eccessiva
concentrazione sulle linee PT01 e PT05;
Per quanto concerna la riduzione delle vendite delle linee menzionate:
1. PT Bermuda: è una costola di PT01; strategicamente, la Società colloca il Bermuda come un “servizio” al
cliente, più che considerare tale attività una vera e propria linea di business.
La vendita di questo item è altamente soggetta alle mode e mostra storicamente una grande volatilità. La
Società è fortemente focalizzata sul Pantalone.
2. PT donna: il decremento delle vendite era preventivato. Come comunicato in precedenza, il rinnovamento
della Linea Donna prevedeva una ristrutturazione stilistica, coinvolgendo obbligatoriamente una
rivisitazione del parco clienti.
Siamo fiduciosi che il cammino intrapreso sia quello corretto, e che nel medio termine otterremo i risultati
di crescita auspicati.
Non consideriamo un rischio l’eccessiva concentrazione sulle linee PT01 e PT05. Queste rappresentano il
core-business dell’azienda, e la valutazione del rischio non deve essere fatta su tale fattore bensì su:
1. Diversificazione rischio cliente
2. Diversificazione rischio geografico
2. Stima del fatturato atteso per il corrente anno rispetto all’esercizio 2017: indicazioni quantitative, seppur
indicative, sul 1° trimestre 2018 in virtù del “trend molto positivo” dichiarato nel progetto di bilancio
consolidato;
Nel rispetto delle normative vigenti che impongono, per la Società quotata, una diffusione delle informazioni
sensibili per mezzo di modalità che garantiscano una omogenea e contestuale informativa a tutti gli azionisti,
la Società renderà noti tramite comunicato stampa alcuni dati economici e finanziari relativi al primo
trimestre 2018, in coerenza con la prassi aziendale.
3. Considerazioni sull’aumento del costo delle materie prime tra gli esercizi 2016/2017: attese future
L’aumento dell’incidenza delle materie prime è dovuto al drastico aumento del costo delle lane, che ha
comportato un aumento dei costi tessuti utilizzati.
4. Considerazioni sulle azioni organizzative e strategiche della Società PT USA Corp: prime indicazioni
sull’esercizio 2018 ed indicazioni sulla possibilità di un risultato negativo di fine esercizio
Con riguardo alle indicazioni economiche e finanziarie, si richiama quanto già espresso al punto 2. che
precede. Nella fattispecie, l’indicazione di azioni e strategie relative ad una controllata si rende oltremodo
inopportuno per ragioni commerciali.
5. Indicazioni su eventuali benefici fiscali dell’Amministrazione Americana per PT USA Corp.
La filiale è stata costituita per motivi commerciali e non esistono benefici fiscali di sorta. La filiale è sottoposta
ad ordinaria tassazione locale.
6. Considerazioni circa la possibilità di costituzione di una seconda società di diritto estero e/o possibilità di
acquisizioni finalizzate all’accrescimento aziendale.
Allo stato non è prevista tale costituzione ed una eventuale decisione in tal senso sarebbe oggetto di una
comunicazione ai mercati con le modalità sopraccitate.

