
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018:  

FATTURATO IN CRESCITA RISPETTO ALL’ESERCIZIO 2017 

DIVIDENDO 50 CENTESIMI PER AZIONE 

 

Principali risultati consolidati al 31/12/2018 

• Ricavi totali a 29,7 milioni di Euro    (27,5 milioni di Euro nel 2017) 

• EBITDA a 6,1 milioni di Euro     (5,4 milioni di Euro nel 2017)  

• EBIT a 5,4 milioni di Euro     (4,7 milioni di Euro nel 2017) 

• Utile netto pari a 3,9 milioni di Euro   (3,2 milioni di Euro nel 2017) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 11,6 milioni di Euro 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 31/12/2018 

• Ricavi Totali 28,4 milioni di Euro    (26,3 milioni di Euro nel 2017) 

• EBITDA 6,2 milioni di Euro    (5,6 milioni di Euro nel 2017) 

• EBIT   5,5 milioni di Euro    (4,9 milioni di Euro nel 2017) 

• Utile netto  4,1 milioni di Euro    (3,4 milioni di Euro nel 2017) 

• P.F.N. positiva pari a 11,4 milioni di Euro 

 

 

• Proposto dividendo di Euro 0,5 p.a. (yield 4,8%, payout ratio pari al 55,7%) 

 

• Convocata l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 il 

prossimo 29 aprile 2019 

 

 

 

 



 
 

 

 

Torino, 28 marzo 2019 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 

odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2018 e ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a Euro 50 centesimi per azione, 

corrispondente ad uno yield del 4,8% circa e ad un payout ratio del 55,7%1.  

 

“Il 2018 è stato un anno che ha coniugato ottimi risultati commerciali e buoni risultati di profitto. Chiudiamo 

l’esercizio 2018 con risultati in crescita, sia con riferimento al fatturato che alla redditività, motivo di assoluta 

soddisfazione, che ci consentono di proporre agli azionisti un dividendo di Euro 50 centesimi per azione, in 

linea con gli anni precedenti, con un payout ratio di oltre il 55%”, ha commentato il Presidente della Società, 

Pierangelo Fassino.  

“Per il futuro, riteniamo, con ragionevolezza, di poter proseguire il percorso fin qui intrapreso”.   

 

Risultati economico-finanziari del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 

La società ha redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 includendo l’unica controllata, avente sede 

in USA, PT USA Corp. detenuta al 100%. 

I Ricavi totali hanno raggiunto 29,7 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante componente estera e 

dalla crescita sulle linee di prodotto PT01 donna e PT05.  

I ricavi sui mercati esteri costituiscono circa il 57% dei ricavi delle vendite totali; fra questi da sottolineare la 

crescita del mercato USA che arriva a oltre 3 milioni di Euro (10%), consolidandosi quindi come il secondo 

mercato estero, dopo il Giappone.  

Benelux e Germania rappresentano costantemente i mercati di maggiore dimensione nel contesto europeo. 

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

prodotto PT01 che rappresenta circa il 70% dei ricavi delle vendite. 

Da sottolinearsi l’ottima performance ottenuta dalla linea PT05 che registra un +23% rispetto al precedente 

esercizio. 

 

 

                                                           
1 Calcolato sui dati di bilancio consolidati al 31 dicembre 2018. 
 
 
 



 
 

 

Ricavi delle vendite 2018 consolidati per linea di prodotto 

 

  

Il Margine di contribuzione è pari a 13,4 milioni di Euro ed evidenzia in percentuale (44,9%) una marginalità 

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

ricerca di efficienza a livello produttivo. 

La diminuzione percentuale del margine di contribuzione è anche da ricondursi alla minor redditività insita 

nella linea PT05, oggi in forte crescita.   

L’EBITDA è pari a 6,1 milioni di Euro, l’EBIT è pari a 5,4 milioni di Euro e il Risultato Netto ammonta a 3,9 

milioni di Euro equivalente al 13,2% del Totale Ricavi. 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a 11,6 milioni di Euro, in linea con gli esercizi precedenti. 

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

rispetto a quelli relativi alla capogruppo consolidante 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). Si 

segnala inoltre che la PT USA Corp. ha evidenziato nell’anno un incremento dei ricavi del 28% ed un  notevole 

miglioramento del risultato finale, seppur ancora negativo. 

 

 

 

 

70%

21%

8%

2%

PT01 PT05 PT01 WP PT Bermuda



 
 

 

 

Risultati economico-finanziari del bilancio d’esercizio di Cover 50 S.p.A. al 31 dicembre 2018: 

I Ricavi totali si attestano a 28,4 milioni di Euro, in crescita del 7,8% rispetto all’esercizio precedente (26,3 

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

PT01 donna e PT05.  

L’EBITDA si è assestato a 6,2 milioni di Euro con una marginalità del 21,7% in aumento in valore assoluto e 

percentuale. 

Il Risultato Netto è pari a circa 4,1 milioni di Euro, equivalente al 14,3% dei ricavi, con un incremento in 

valore assoluto e percentuale (12,8% nell’esercizio 2017). 

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 11,4 milioni di Euro, in linea con gli esercizi precedenti. 

 

Informativa sul pagamento del dividendo 2018: 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 29 aprile 2019, 

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 13/05/2019 (record date 14/05/2019) e sarà in pagamento a partire dal 15/05/2019. 

 

**** 

 

In attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2019, il progetto 

di bilancio al 31 dicembre 2018 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 14 aprile 2019.  
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COVER 50 S.p.A. - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

  2018   2017   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          29.703  99,7%           27.524  100,0%  7,9% 
        

Altri ricavi                  87  0,3%                      1  0,0%  6791,8% 
                

Totale ricavi          29.790  100,0%            27.525  100,0%   8,2% 

        

Consumi          (6.786) (22,8%)           (6.064) (22,0%)  11,9% 

Altri costi diretti          (9.635) (32,3%)           (8.680) (31,5%)  11,0% 
        

Totale costi diretti       (16.421) (55,1%)         (14.744) (53,6%)  11,4% 
        

Margine di contribuzione 13.369  44,9%            12.781  46,4%   4,6% 

                

Costi del personale          (4.089) (13,7%)           (4.010) (14,6%)  2,0% 

Marketing e comunicazione          (1.154) (3,9%)           (1.178) (4,3%)  -2,0% 

Costi progettazione             (351) (1,2%)               (395) (1,4%)  -11,3% 

Altri costi operativi          (1.677) (5,6%)           (1.775) (6,4%)  -5,5% 
        

Totale costi indiretti          (7.271) (24,4%)           (7.358) (26,7%)  -1,2% 
        

EBITDA            6.098  20,5%              5.423  19,7%   12,4% 

                

Ammortamenti e accantonamenti             (680) (2,3%)               (725) (2,6%)  (6,2%) 
        

EBIT            5.418  18,2%              4.698  17,1%   15,3% 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti                138  0,5%               (184) -0,7%  (175,2%) 
        

EBT            5.556  18,7%              4.514  16,4%   23,1% 

                

Imposte           (1.609) (5,4%)           (1.332) (4,8%)  20,8% 
        

Risultato netto            3.947  13,2%              3.182  11,6%   24,0% 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 



 
 

 

 

COVER 50 S.p.A. - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  2018   2017   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          28.394  99,7%           26.343  100,0%  7,8% 
        

Altri ricavi                  75  0,3%                      1  0,0%  5845,3% 
                

Totale ricavi          28.469  100,0%            26.344  100,0%   8,1% 

        

Consumi          (6.451) (22,7%)           (5.827) (22,1%)  10,7% 

Altri costi diretti          (9.595) (33,7%)           (8.569) (32,5%)  12,0% 
        

Totale costi diretti       (16.046) (56,4%)         (14.396) (54,6%)  11,5% 
        

Margine di contribuzione 12.423  43,6%            11.949  45,4%   4,0% 

                

Costi del personale          (3.579) (12,6%)           (3.421) (13,0%)  4,6% 

Marketing e comunicazione             (918) (3,2%)           (1.078) (4,1%)  -14,9% 

Costi progettazione             (351) (1,2%)               (395) (1,5%)  -11,3% 

Altri costi operativi          (1.402) (4,9%)           (1.432) (5,4%)  -2,0% 
        

Totale costi indiretti          (6.250) (22,0%)           (6.326) (24,0%)  -1,2% 
        

EBITDA            6.173  21,7%              5.623  21,3%   9,8% 

                

Ammortamenti e accantonamenti             (674) (2,4%)               (720) (2,7%)  (6,4%) 
        

EBIT            5.499  19,3%              4.903  18,6%   12,2% 

                

Proventi/(Oneri) finaziari netti                178  0,6%  -             178  -0,7%  (200,1%) 
        

EBT            5.677  19,9%              4.724  17,9%   20,2% 

                

Imposte           (1.602) (5,6%)           (1.342) (5,1%)  19,4% 
        

Risultato netto            4.075  14,3%              3.383  12,8%   20,5% 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 



 
 

 

   
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO  2018 2017 

Immobilizzazioni immateriali 717 971 

Immobilizzazioni materiali 456 489 

Immobilizzazioni finanziarie 0 2 

Totale Immobilizzazioni 1.173 1.462 

   

Magazzino 9.475 8.484 

Crediti commerciali 8.503 8.274 

Debiti commerciali (5.800) (5.511) 

Altre attività/(altre passività) 706 1.472 

Capitale Circolante Netto 12.884 12.719 

   

Totale Fondi (1.076) (985) 

Capitale Investito Netto 12.981 13.196 

   

Patrimonio Netto (24.574) (22.877) 

Posizione Finanziaria Netta 11.593 9.681 

Totale Fonti di finanziamento (12.981) (13.196) 

   
Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  2018 2017 

Immobilizzazioni immateriali 717 970 

Immobilizzazioni materiali 413 463 

Immobilizzazioni finanziarie 840 845 

Totale Immobilizzazioni 1.970 2.278 

   

Magazzino 9.116 8.255 

Crediti commerciali 9.734 9.266 

Debiti commerciali (5.739) (5.463) 

Altre attività/(altre passività) 505 1.261 

Capitale Circolante Netto 13.616 13.319 

   

Totale Fondi (1.076) (985) 

Capitale Investito Netto 14.510 14.612 

   

Patrimonio Netto (25.882) (24.007) 

Posizione Finanziaria Netta 11.372 9.395 

Totale Fonti di finanziamento (14.510) (14.612) 

   

Valori espressi in migliaia di Euro

  

 

 


