
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

FATTURATO AL 30 SETTEMBRE 2019 IN CRESCITA  

VENDITE DI PT USA CORP. IN CONTINUO AUMENTO 

STIMA DEI RICAVI 2019 

 

• Nei primi nove mesi dell’esercizio 2019 Ricavi in crescita dello 0,4% a 24,8 
milioni di Euro e EBITDA margin al 24,2% dei Ricavi 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 12,4 milioni di Euro al 30 settembre 
2019 

• Fatturato atteso al 31 dicembre 2019 in linea con l’esercizio precedente 

• Fatturato di PT USA Corp. al 30 settembre, 3,6 milioni di dollari, in crescita del 
28% 
 

Torino, 4 Dicembre 2019 – COVER 50 S.p.A., società italiana che opera con il brand PT Torino nel 
settore dell’abbigliamento, segmento dei pantaloni “alto di gamma”, linea uomo e donna, 
comunica i principali dati economici e finanziari non consolidati per i primi nove mesi dell’anno 
2019.   
 
I ricavi, sempre caratterizzati dalla predominante componente estera, 53% dei ricavi totali, si 
sono assestati a 24,79 milioni di Euro, in crescita dello 0,4% rispetto ai 24,69 milioni di Euro 
nei primi nove mesi dell’esercizio 2018. 
 
La linea uomo rappresenta ancora la grande maggioranza delle vendite: PT Torino 68,7% dei 
ricavi, PT Torino Denim 18,7% e PT Bermuda 2,6%. 
 

L’EBITDA margin, pari al 24,2% dei ricavi nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio, in 
aumento se confrontato con l’esercizio 2018, evidenzia un decremento in valore assoluto, 
rispetto al pari periodo dell’anno 2018, dovuto all’incremento dei costi di comunicazione  e dei 
costi del personale conseguenti alla crescita dell’organico funzionale al progetto di sviluppo 
futuro.  

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 è positiva e pari a 12,44 milioni di Euro 
(12,28 milioni di Euro al 30 giugno 2019). 

Con riferimento alla capogruppo Cover 50 S.p.A., si prevedono ricavi per l’esercizio 2019 pari a 
circa 28 milioni di Euro, stabili rispetto all’esercizio 2018.  

 

 
 



 

 

 
 
 
Andamento del processo di sviluppo del mercato USA: 
 
Sul fronte delle attività di sviluppo, le attività della società americana PT USA Corp., insediata 
in uno showroom a New York e operante al momento con quattro dipendenti proseguono in 
linea con le attese. Nei primi nove mesi del 2019 il fatturato di PT USA Corp ammonta a 3,6 
milioni di Dollari, in crescita del 28% rispetto al pari periodo dell’esercizio 2018. La previsione 
dei ricavi dell’anno 2019 supera i 4 milioni di Dollari. 
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 e l’Europa.  
                

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 

              
  AL     AL   AL   

    30/09/2019 %   30/09/2018 % 
  

31/12/2018 % 

               
Ricavi dalle vendite        24.792.926  100%        24.693.639  100% 

 
  28.393.986  100% 

Altri ricavi                 39.181  0%               38.427  0% 
 

          
75.376  

0% 

                                -      

Totale ricavi _        24.832.107  100%        24.732.067  100% 
  

  28.469.362  100% 

              
 

    

Variaz. rimanenze prod. finiti 
        

(1.685.516) 
 

(7%) 
  

        
(846.176) 

 
(3%)  

        
413.120  

 
1% 

                   

Consumi   
        

(5.000.101) 
 

(20%) 
  

     
(5.012.373) 

 
(20%)  

   
(6.864.221) 

 
(24%) 

 
Altri costi diretti 

        
(7.196.059) 

 
(29%) 

  
     

(7.494.830) 
 

(30%)  

   
(9.595.285) 

 
(34%) 

                   

Totale costi diretti      (12.196.160) (49%)     (12.507.202) (51%)  (16.459.506) (58%) 

                 

Margine di contribuzione        10.950.430  44,1%        11.378.688  46,0% 
  

  12.422.975  43,6% 

                   

Costi del personale         (2.759.063) (11%)       (2.687.178) (11%) 
 

  (3.578.806) (13%) 

Marketing e distribuzione           (867.957) (3%)          (778.017) (3%) 
 

      
(917.526) 

(3%) 

Costi di progettazione           (246.915) (1%)          (271.885) (1%) 
 

      
(350.555) 

(1%) 

Altri costi operativi        (1.059.420) (4%)       (1.041.447) (4%) 
 

   
(1.402.719) 

(5%) 

              
 

    

Totale costi indiretti        (4.933.356) (20%)       (4.778.527) (19%) 
 

  (6.249.606) (22%) 

              
 

    

EBITDA            6.017.075  24,2%          6.600.161  26,7% 
  

    6.173.370  21,7% 

                

 
Nota: Dati infrannuali non soggetti a revisione. 
 



 

 

 

Cover 50  

COVER 50 S.p.A. è una società italiana che opera con il brand PT Torino nel settore dell’abbigliamento, segmento dei 
pantaloni “alto di gamma”, linea uomo e donna, commercializzati con i marchi PT Torino e PT Torino Denim. 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. 
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