COMUNICATO STAMPA
RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2017 ANCORA IN CRESCITA
FATTURATO DI PT USA CORP. IN CONTINUA CRESCITA
STIMA DEI RICAVI 2017
• Nei primi nove mesi dell’esercizio 2017 Ricavi in crescita del 3,1% a 23,3
milioni di Euro e EBITDA margin al 26,9% dei Ricavi
• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 11,00 milioni di Euro al 30
settembre 2017
• Fatturato atteso al 31 dicembre 2017 pari a circa 26 milioni di Euro
• Fatturato di PT USA Corp. stimato in oltre 2 milioni di Euro
Torino, 30 novembre 2017 – COVER 50 S.p.A., 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, comunica i principali dati economici e finanziari non consolidati per i primi nove mesi
dell’anno 2017.
I ricavi, sempre caratterizzati dalla predominante componente estera, 54% dei ricavi totali, si sono assestati
a 23,29 milioni di Euro, in crescita del 3,1% rispetto ai 22,59 milioni di Euro nei primi nove mesi dell’esercizio
2016.
La linea uomo rappresenta ancora la grande maggioranza delle vendite: PT01 72,7% dei ricavi, PT05 17,9% e
PT bermuda 2,5%.
Il margine di contribuzione è cresciuto dello 0,9% a 11,00 milioni di Euro (10,89 milioni di Euro nello stesso
periodo del 2016) per effetto della buona dinamica delle vendite e della continua ricerca di efficienza a livello
produttivo.
L’EBITDA margin, pari al 26,9% dei ricavi nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio, risulta in crescita se
confrontato con l’esercizio 2016 (25,8%), ma evidenzia una leggera flessione (-3,1%) se confrontata con i dati
al 30 settembre 2016 attestandosi a 6,28 milioni di Euro. La riduzione di marginalità rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente è dovuta principalmente all’aumento dei costi diretti mirato al
miglioramento della qualità del prodotto, all’incremento dei costi di comunicazione e marketing (+16,2%) e
dell’inserimento di nuove figure professionali a sostegno del piano di sviluppo e volte a rafforzare l’area
marketing, comunicazione di prodotto e relazioni esterne.
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2017 è positiva e pari a 11,00 milioni di Euro (9,8 milioni di
Euro al 30 giugno 2017).
La società comunica inoltre un fatturato atteso, stand alone, al 31 dicembre 2017 pari a circa 26 milioni di
Euro, con una crescita stimata rispetto al 31 dicembre 2016 pari a circa il 4%.

Andamento del processo di sviluppo del mercato USA:
Sul fronte delle attività di sviluppo, Cover 50 comunica la prosecuzione dell’attività della società americana
PT USA Corp., insediata in uno showroom a New York e operante al momento con tre dipendenti. Il fatturato
di PT USA Corp. 2017 – primo anno in cui le vendite hanno riguardato entrambe le campagne vendite - è
stimato in oltre 2 milioni di Euro, nell’anno 2016 il fatturato è stato di Euro 0,78 milioni di Euro.
Lo sviluppo del mercato americano permane un elemento cardine nel percorso di crescita definito nel piano
strategico, destinato ad affiancare i mercati internazionali principali sui quali opera attualmente la Società,
quali il Giappone, la Germania e il Benelux.
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25.277.394

100%
(22%)

Consumi

(5.672.404)
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(6.625.672)
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10.995.772
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Totale costi diretti

(2.514.381)

(11%)
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Marketing e distribuzione
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Costi di progettazione
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Totale costi indiretti
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(4.420.933)

(20%)
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6.472.562
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6.525.419

25,8%

EBITDA

Nota: Dati infrannuali non soggetti a revisione.

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.
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