
 
 

COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016:  

FATTURATO IN CRESCITA RISPETTO ALL’ESERCIZIO 2015 

DIVIDENDO 50 CENTESIMI PER AZIONE 

 

Principali risultati consolidati al 31/12/2016 

• Ricavi totali a 25,2 milioni di Euro 

• EBITDA a 5,6 milioni di Euro (22,4% sui ricavi) 

• EBIT a 4,6 milioni di Euro (18,3% sui ricavi) 

• Utile netto pari a 3,1 milioni di Euro (12,3% sui ricavi) 

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

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 31/12/2016 

• Ricavi totali a 25,3 milioni di Euro (24,7 milioni di Euro nel 2015) 

• EBITDA a 6,5 milioni di Euro (25,8% sui ricavi; 6,3 milioni di Euro nel 2015) 

• EBIT a 5,5 milioni di Euro (21,7% sui ricavi; 5,7 milioni di Euro nel 2015) 

• Utile netto pari a 4,0 milioni di Euro (15,8% sui ricavi; 4,0 milioni di Euro nel 

2015) 

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

 

• Proposto dividendo di Euro 0,5 p.a. (yield 5,3%, payout ratio pari al 70,9%) 

 

• Convocata l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 

d’esercizio 2016 il prossimo 18 maggio 2017 



 
 

 

 

Torino, 13 aprile 2017 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 

odierna, ha approvato il suo primo bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e il progetto di bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2016 e ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a Euro 50 centesimi per 

azione, corrispondente ad uno yield del 5,3% circa e ad un payout ratio del 70,9%1.  

 

“Chiudiamo l’esercizio 2016 con risultati in linea con le nostre aspettative, che ci consentono di proporre agli 

azionisti un dividendo di Euro 50 centesimi per azione, con un payout ratio di oltre il 70%”, ha commentato il 

Presidente della Società, Pierangelo Fassino. “Per il futuro, guardando alle crescenti opportunità di business, 

riteniamo di poter proseguire il percorso di crescita sostenibile e redditizio”.   

 

Risultati economico-finanziari del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 

La società ha redatto per la prima volta il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 (che include l’unica 

controllata, avente sede in USA, PT Corp. detenuta al 100%), pertanto i risultati consolidati non risultano 

comparabili con quanto rappresentato nel bilancio di esercizio 2015. 

I Ricavi totali hanno raggiunto 25,2 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante componente estera e 

dalla crescita sulle linee di prodotto PT01 e PT01 Woman Pants. I ricavi sui mercati esteri costituiscono circa 

il 57% dei ricavi delle vendite totali; fra questi Giappone, Benelux e Germania rappresentano i mercati di 

maggiore dimensione. 

La ripartizione dei ricavi per linea di prodotto evidenzia il fondamentale apporto della linea di prodotto PT01 

che rappresenta oltre il 70% dei ricavi delle vendite. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Calcolato sui dati di bilancio consolidati al 31 dicembre 2016. 



 
 

 

 

                                       

      

Il Margine di contribuzione è pari a 12,3 milioni di Euro ed evidenzia in percentuale (48,6%), la stessa 

marginalità per entrambe le imprese consolidate per effetto della buona dinamica delle vendite e della 

continua ricerca di efficienza a livello produttivo.  

L’EBITDA è pari a 5,6 milioni di Euro, l’EBIT è pari a 4,6 milioni di Euro e il Risultato Netto ammonta a 3,1 

milioni di Euro equivalente al 12,3% del Totale Ricavi. 

La Posizione finanziaria netta è positiva e pari a 11,9 milioni di Euro. 

Si evidenzia che i risultati consolidati in termini di EBITDA e utile d’esercizio risultano inferiori rispetto a quelli 

relativi alla capogruppo consolidante 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). Si segnala inoltre che la PT 

USA Corp. ha iniziato la propria operatività commerciale solo nel secondo semestre dell’anno 2016 e, 

pertanto, i risultati conseguiti sono relativi prevalentemente ad una sola campagna vendite gestita 

direttamente. 

 

Risultati economico-finanziari del bilancio d’esercizio di Cover 50 S.p.A. al 31 dicembre 2016: 

I Ricavi totali si attestano a 25,3 milioni di Euro, in crescita del 2,2% rispetto all’esercizio precedente (24,7 

milioni di Euro) caratterizzati dalla predominante componente estera e dalla crescita sulle linee di prodotto 

PT01 e PT01 Woman Pants.  

Ricavi 2016 consolidati per area Ricavi 2016 consolidati per prodotto 



 
 

La voce Altri ricavi ha visto un incremento per via della registrazione di una sopravvenienza attiva relativa 

agli esercizi precedenti per circa 0,3 milioni di Euro. 

L’EBITDA ha registrato un incremento del 3,8% attestandosi a 6,5 milioni di Euro con una marginalità 

operativa leggermente superiore rispetto all’esercizio precedente (25,8%). 

Il Risultato Netto è pari a circa 4,0 milioni di Euro, equivalente al 15,8% dei ricavi, in leggero calo (-0,8%) 

rispetto al 2015 per via dell’incremento della voce ammortamenti e accantonamenti (pari ad 1,0 milione di 

Euro). 

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 11,7 milioni di Euro (11,1 nell’anno 2015). 

 

Eventi rilevanti successivi alla chiusura dell’Esercizio: 

Nel mese di gennaio 2017 Cover 50 ha festeggiato il suo decimo anniversario al Pitti Uomo, evento di 

riferimento per la moda maschile, con la partecipazione straordinaria dell’ètoile dell’Opera di Parigi Alessio 

Carbone. 

Nel corso dell’87esima edizione del Salone dell’Auto di Ginevra, tenutasi lo scorso marzo, è stata presentata 

la nuova Super car elettrica Tech Rules firmata Giugiaro che ha visto la collaborazione tra Gfg style, azienda 

dei designer Fabrizio e Giorgetto Giugiaro, e Cover 50 che ha collaborato all’allestimento degli interni. 

Nel mese di Aprile la Società ha partecipato all’AIM Investor Day durante il quale ha preannunciato il futuro 

lancio di nuovi modelli di pantaloni di alta gamma tra cui la linea high-tech K[UL]T, frutto anch’essa della 

collaborazione con Giugiaro. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

Il percorso di sviluppo della Società proseguirà in termini di crescita sui mercati internazionali ed in modo 

particolare su quello americano, il 2017 sarà infatti il primo anno in cui Cover 50 gestirà direttamente la 

presentazione di due collezioni (primavera/estate e autunno/inverno). Inoltre è previsto il debutto di nuovi 

progetti con il lancio sul mercato di nuovi prodotti e marchi in grado di intercettare una clientela sempre più 

esigente.  

 

 

Informativa sul pagamento del dividendo 2017: 



 
 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 18 maggio 

2017, la distribuzione di un dividendo pari a 0,50 Euro per azione (2,2 milioni di Euro complessivi).  La data di 

stacco prevista sarà il 29 maggio 2017 (record date 30 maggio 2017) e sarà in pagamento a partire dal 31 

maggio 2017. 

 

**** 

 

In attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci convocata per il 18 maggio 2017, il progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2016 completo di nota integrativa e della relazione sulla gestione degli 

amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione sarà 

disponibile presso la sede della società e sul sito internet www.cover50.it all’interno della sezione corporate 

governance assemblee degli azionisti a partire dal 3 maggio 2017.  

 

 

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. 

Investor Relations 

Francesco Di Fazio 

Via Torino, 25  

10044 Pianezza (TO) 

Telefono +39.011.9661445 

E-mail: investorrelations@coverweb.it 

 

Nomad  

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. 

Via Gramsci, 7 

10121 Torino  

E-mail: corporate@bancaintermobiliare.com 

 

 



 
 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite 24.832 98,5%

Altri ricavi 377 1,5%

Totale Ricavi 25.209 100,0%

Consumi (5.406) (21,4%)

Altri costi diretti (7.545) (29,9%)

Totale costi diretti (12.951) (51,4%)

Margine di contribuzione 12.258 48,6%

Costi del personale (3.518) (14,0%)

Marketing e comunicazione (907) (3,6%)

Costi progettazione (347) (1,4%)

Costi showroom (281) (1,1%)

Altri costi operativi (1.559) (6,2%)

Totale costi indiretti (6.612) (26,2%)

EBITDA 5.646 22,4%

Ammortamenti e accantonamenti (1.030) (4,1%)

EBIT 4.616 18,3%

Proventi/(Oneri) finaziari netti 75 0,3%

EBT 4.691 18,6%

Imposte (1.586) (6,3%)

Risultato netto 3.104 12,3%

Valori espressi in migliaia di Euro

2016



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 2016

Immobilizzazioni immateriali 1.129

Immobilizzazioni materiali 422

Immobilizzazioni finanziarie 2

Totale Immobilizzazioni 1.552

Magazzino 7.527

Crediti commerciali 6.355

Crediti vs Controllate  - 

Debiti commerciali (5.727)

Debiti vs Controllate  - 

Altre attività/(altre passività) 1.451

Capitale Circolante Netto 9.606

Totale Fondi (1.234)

Capitale Investito Netto 9.924

Patrimonio Netto (21.837)

Posizione Finanziaria Netta 11.913

Totale Fonti di finanziamento (9.924)

Valori espressi in migliaia di Euro



 
 

BILANCIO COVER 50 S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite 24.901 98,5% 24.688 99,8%

Altri ricavi 377 1,5% 45 0,2%

Totale ricavi 25.277 100,0% 24.734 100,0%

Consumi (5.438) (21,5%) (5.281) (21,4%)

Altri costi diretti (7.545) (29,8%) (7.562) (30,6%)

Totale costi diretti (12.983) (51,4%) (12.843) (51,9%)

Margine di contribuzione 12.294 48,6% 11.891 48,1%

Costi del personale (3.179) (12,6%) (3.175) (12,8%)

Marketing e comunicazione (907) (3,6%) (783) (3,2%)

Costi progettazione (347) (1,4%) (304) (1,2%)

Costi showroom (281) (1,1%) (332) (1,3%)

Altri costi operativi (1.055) (4,2%) (1.012) (4,1%)

Totale costi indiretti (5.769) (22,8%) (5.607) (22,7%)

EBITDA 6.525 25,8% 6.284 25,4%

Ammortamenti e accantonamenti (1.028) (4,1%) (530) (2,1%)

EBIT 5.498 21,8% 5.754 23,3%

Proventi/(Oneri) finanziari netti 138 0,5% 15 0,1%

EBT 5.636 22,3% 5.769 23,3%

Imposte (1.637) (6,5%) (1.737) (7,0%)

Risultato netto 3.999 15,8% 4.033 16,3%

Valori espressi in migliaia di Euro

2016 2015



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE  RICLASSIFICATO 2016 2015

Immobilizzazioni immateriali 1.127 1.338

Immobilizzazioni materiali 387 265

Immobilizzazioni finanziarie 960 563

Totale Immobilizzazioni 2.474 2.166

Magazzino 7.297 6.511

Crediti commerciali 6.239 5.948

Crediti vs Controllate 805 6

Debiti commerciali (5.651) (4.849)

Debiti vs Controllate  -  - 

Altre attività/(altre passività) 1.238 1.168

Capitale Circolante Netto 9.928 8.785

Totale Fondi (1.234) (1.143)

Capitale Investito Netto 11.168 9.808

Patrimonio Netto (22.824) (21.025)

Posizione Finanziaria Netta 11.655 11.217

Totale Fonti di finanziamento (11.168) (9.808)

Valori espressi in migliaia di Euro



 
 

 

CASH FLOW 2016

EBITDA 6.525

Imposte (1.637)

Cash Flow Operativo 4.888

Variazione Magazzino (786)

Variazione Crediti commerciali (454)

Variazione Debiti commerciali 802

Variazione Crediti/(Debiti) vs Controllate (798)

Variazione Altre attività/(passività) (70)

Cash Flow Operativo Netto 3.582

Capex (336)

Variazione Immobilizzazioni finanziarie (398)

Variazione Fondi (349)

Free Cash Flow 2.500

Proventi/(Oneri) Gestione finanziaria 138

Variazione debiti finanziari (36)

Flusso di Cassa della Gestione finanziaria 102

Variazione Capitale Sociale  - 

Altre variazioni del Patrimonio Netto (0)

Dividendi distribuiti (2.200)

Flusso di Cassa derivante da mezzi propri (2.200)

Flusso di Cassa Netto 402

Valori espressi in migliaia di Euro


