
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018:  

FATTURATO E UTILE NETTO IN CRESCITA  

RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2017 

 

Principali risultati consolidati al 30/06/2018 

• Ricavi totali pari a 16,1 milioni di Euro, in crescita del 7,8% rispetto al 

primo semestre 2017; 

• EBITDA pari a 3,7 milioni di Euro (23,1% sui ricavi); 

• EBIT pari a 3,5 milioni di Euro (21,5% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 2,9 milioni di Euro (17,8% sui ricavi); 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 11,4 milioni di Euro (9,7 

milioni di Euro al 31 dicembre 2017). 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 30/06/2018 

• Ricavi totali a 15,4 milioni di Euro, in crescita del 6,5% rispetto al 

primo semestre 2017; 

• EBITDA a 3,7 milioni di Euro, pari al 24,2% dei ricavi;   

• EBIT a 3,5 milioni di Euro, pari al 22,4% dei ricavi; 

• Utile netto in crescita del 4,5% a 2,9 milioni di Euro, pari al 18,9% dei 

ricavi;  

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 11,2 milioni di Euro (9,4 

milioni di Euro al 31 dicembre 2017). 
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Torino, 18 settembre 2018 – 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 2018.  

 

“Chiudiamo il primo semestre del 2018 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”. 

 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2018 

 

La societa  ha approvato la relazione semestrale consolidata, che fa seguito al bilancio 

consolidato 2017 redatto al fine di includere nel perimetro di Gruppo l’unica controllata PT USA 

Corp., avente sede a New York e detenuta al 100%.  

I Ricavi totali hanno raggiunto 16,1 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante 

componente estera e dalla crescita sulle linee di prodotto PT05 (+23,3% vs 1H 2017), PT01 

linea donna (+8,4% vs 1H 2017) e PT01 linea uomo (+4,3% vs 1H 2017). I ricavi sui mercati 

esteri costituiscono circa il 59% dei ricavi delle vendite totali; fra questi Giappone, Stati Uniti 

e Germania rappresentano i mercati di maggiore dimensione. 

 
I risultati consolidati in termini di EBITDA (3,7 milioni di Euro), EBIT (3,5 milioni di Euro) e 

Utile d’esercizio (2,9 milioni di Euro), in crescita rispetto ai risultati del semestre precedente, 

risultano leggermente inferiori rispetto a quelli relativi alla capogruppo Cover 50 S.p.A., in 

quanto risentono ancora dei 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 11,4 milioni di Euro. 

Si segnala inoltre che procede la crescita della società PT USA Corp., nel semestre in esame 

infatti la controllata americana ha raggiunto un fatturato di oltre un 1,7 milioni di dollari, 

facendo così registrare un incremento dei ricavi di oltre il 61% rispetto al pari periodo dell’anno 

2017. 

 



 

 

 

Risultati economico-finanziari semestrali di Cover 50 S.p.A. al 30 giugno 2018 

 

I Ricavi totali si attestano a 15,4 milioni di Euro, in crescita del 6,5% rispetto all’esercizio 

precedente (14,5 milioni di Euro) e sono caratterizzati dalla predominante componente estera 

e dalla crescita sulle linee di prodotto PT05 (+17,6%), PT01 linea donna (+5,9%) e PT01 linea 

uomo (+4%).  

L’EBITDA ha fatto registrare un leggero calo del 3,7% attestandosi a 3,7 milioni di Euro con 

una marginalità operativa inferiore (24,2%) rispetto al primo semestre 2017 (26,8%) ma 

superiore a quella dell’intero esercizio 2017 (21,4%). Il decremento è dovuto, alla crescita 

della linea PT05 per la quale la marginalità è inferiore rispetto a quella della linea PT01 e 

all’aumento dei costi del personale conseguenti alla crescita dell’organico. 

I proventi finanziari netti fatti registrare nel 1H 2018, pari a 0,08 milioni di Euro, sono 

riconducibili a utili sul cambio Euro/Dollaro ed interessi. 

Il Risultato Netto, in crescita del 4,5%, è pari a oltre 2,9 milioni di Euro, equivalente al 

18,9% dei ricavi, in linea con il primo semestre 2017 (19,3%) e superiore rispetto all’esercizio 

2017 (12,8%).  

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 11,2 milioni di Euro (9,4 nell’anno 

2017) in aumento rispetto all’esercizio precedente. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

Riguardo le previsioni per la fine dell’esercizio 2018, l’Organo Amministrativo ritiene di poter 

esprimersi fiduciosamente circa il consolidamento dei risultati rispetto all’esercizio 2017. I dati 

relativi agli ordini della stagione autunno inverno fanno ritenere che si possa proseguire nel 

percorso di crescita sin qui intrapreso. Ciò si denota dall’andamento degli ordini ricevuti alla 

data odierna che fanno presupporre analoghe prospettive per la stagione primavera/estate 

2019. 
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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018  
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO 30/06/2018 % 30/06/2017 % 

Ricavi delle vendite 
               

16.088  99,8%          14.929  100,0% 

Altri ricavi 
                       

36  0,2%                     5  0,0% 

Totale ricavi 
               

16.124  100,0%          14.934  100,0% 

Consumi 
               

(3.360) (20,8%)          (2.890) (19,4%) 

Altri costi diretti 
               

(5.102) (31,6%)          (4.645) (31,1%) 

Totale costi diretti 
               

(8.462) (52,5%)          (7.535) (50,5%) 

Margine di contribuzione 
                 

7.662  47,5%            7.399  49,5% 

Costi del personale 
               

(2.117) (13,1%)          (1.994) (13,4%) 

Marketing e comunicazione 
                  

(744) (4,6%)              (734) (4,9%) 

Costi progettazione 
                  

(189) (1,2%)              (194) (1,3%) 

Altri costi operativi 
                  

(882) (5,5%)              (923) (6,2%) 

Totale costi indiretti 
               

(3.932) (24,4%)          (3.845) (25,7%) 

EBITDA 
                 

3.730  23,1%            3.554  23,8% 

Ammortamenti e accantonamenti 
                  

(270) (1,7%)              (243) (1,6%) 

EBIT 
                 

3.460  21,5%        3.311  22,2% 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 
                       

56  0,3%                  (3) (0,0%) 

EBT 
                 

3.516  21,8%            3.308  22,2% 

Imposte  
                  

(641) (4,0%)              (680) (4,6%) 

Risultato netto 
                 

2.875  17,8%            2.628  17,6% 
    Valori espressi in migliaia di Euro 

Dati semestrali non sottoposti a revisione volontaria 
 
 



 

 

 
 
 

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 30.06.18 30.06.17 

   

Immobilizzazioni immateriali 872 971 

Immobilizzazioni materiali 485 489 
Immobilizzazioni finanziarie 0 2 
Totale immobilizzazioni 1.357 1.462 

   

Magazzino 9.095 8.484 
Crediti commerciali 8.255 8.274 
Debiti commerciali -6.294 -5.511 
Altre attività/(altre passività) 1.397 1.472 
Capitale circolante netto 12.453 12.719 

   

Totale fondi -1.688 -985 
Capitale investito netto 12.122 13.196 

   

Patrimonio netto -23.520 -22.877 
Posizione finanziaria netta 11.398 9.681 
Totale fonti di finanziamento -12.122 -13.196 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 
 
 
Dati semestrali non sottoposti a revisione volontaria 
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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018 
 

CONTO ECONOMICO COVER 50 S.p.A. RICLASSIFICATO 
CONTO ECONOMICO 
RICLASSIFICATO 30/06/2018   30/06/2017   Diff % 

        

Ricavi delle vendite 
     
15.404  99,8%  

     
14.465  100,0%  6,5% 

        

Altri ricavi 
              
25  0,2%  

                
5  0,0%  383,9% 

                

Totale ricavi 
     
15.429  100,0%   

     
14.470  100,0%   6,6% 

        

Consumi 
     
(3.239) (21,0%)  

     
(2.664) (18,4%)  21,6% 

Altri costi diretti 
     
(5.040) (32,7%)  

     
(4.593) (31,7%)  9,7% 

        

Totale costi diretti 
     
(8.279) (53,7%)  

     
(7.257) (50,2%)  14,1% 

        

Margine di contribuzione 7.150  46,3%   
        
7.213  49,8%   -0,9% 

                

Costi del personale 
     
(1.890) (12,3%)  

     
(1.700) (11,7%)  11,2% 

Marketing e comunicazione 
         
(614) (4,0%)  

         
(699) (4,8%)  (12,2%) 

Costi progettazione 
         
(189) (1,2%)  

         
(194) (1,3%)  (2,4%) 

Altri costi operativi 
         
(725) (4,7%)  

         
(747) (5,2%)  (3,0%) 

        

Totale costi indiretti 
     
(3.418) (22,2%)  

     
(3.340) (23,1%)  2,3% 

        

EBITDA 
        
3.732  24,2%   

        
3.873  26,8%   -3,7% 

                

Ammortamenti e accantonamenti 
         
(268) (1,7%)  

         
(240) (1,7%)  11,3% 

        

EBIT 
        
3.464  22,4%   

        
3.633  25,1%   -4,7% 

                



 

 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 
              
81  0,5%  

-          
111  -0,8%  

-
173,1% 

Proventi/(Oneri) straordinari  0,0%   0,0%   
        

EBT 
        
3.545  23,0%   

        
3.522  24,3%   0,6% 

                

Imposte  
         
(624) (4,0%)  

         
(727) (5,0%)  -14,1% 

        

Risultato netto 
        
2.921  18,9%   

        
2.795  19,3%   4,5% 
 Valori espressi in migliaia di Euro 

 
Dati semestrali non sottoposti a revisione volontaria 
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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018 
 

STATO PATRIMONIALE COVER 50 S.p.A. RICLASSIFICATO 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 
30.06.18 

 
30.06.17 

   

Immobilizzazioni immateriali 871 970 
Immobilizzazioni materiali 460 463 

Immobilizzazioni finanziarie 867 845 
Totale immobilizzazioni 2.198 2.278 

   

Magazzino 8.822 8.255 

Crediti commerciali 9.212 9.266 
Debiti commerciali -6.244 -5.463 
Altre attività/(altre passività) 1.207 1.261 
Capitale circolante netto 12.997 13.319 

   

Totale fondi -1.689 -985 
Capitale investito netto 13.506 14.612 

   

Patrimonio netto -24.727 -24.007 
Posizione finanziaria netta 11.221 9.395 
Totale fonti di finanziamento -13.506 -14.612 

                                                                                                         Valori espressi in migliaia di Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati semestrali non sottoposti 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 e PT Bermuda. Cover 50 commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi, tra cui Italia, 

Giappone, USA, Benelux, Germania, 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, e Tokyo. 

Codice ISIN Azioni ordinarie Cover 50: IT0005105868. Ticker: COV. 

Cover 50 S.p.A. 

Investor Relations 

Francesco Di Fazio 

Via Torino, 25  

10044 Pianezza (TO) 

Telefono +39.011.9661445 

E-mail: investorrelations@coverweb.it 

 

Nomad  

CFO SIM S.p.a. 

Via dell’Annunciata, 23/4 

20121 Milano (MI) 

Telefono +39.02.30343.1 

E-mail: ecm@cfosim.com 
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