
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019:  

FATTURATO IN LINEA CON L’ESERCIZIO 2018 

 

Principali risultati consolidati al 31/12/2019 

• Ricavi totali a 29,9 milioni di Euro    (29,8 milioni di Euro nel 2018) 

• EBITDA a 5,6 milioni di Euro     (6,1 milioni di Euro nel 2018)  

• EBIT a 4,3 milioni di Euro     (5,4 milioni di Euro nel 2018) 

• Utile netto pari a 3,1 milioni di Euro   (3,9 milioni di Euro nel 2018) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 12,5 milioni di Euro 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 31/12/2019 

• Ricavi Totali 28,3 milioni di Euro    (28,4 milioni di Euro nel 2018) 

• EBITDA 5,4 milioni di Euro    (6,2 milioni di Euro nel 2018) 

• EBIT   4,3 milioni di Euro    (5,5 milioni di Euro nel 2018) 

• Utile netto  3,2 milioni di Euro    (4,1 milioni di Euro nel 2018) 

• P.F.N. positiva pari a 12,3 milioni di Euro 

 

 

• Non prevista distribuzione di dividendi 

 

• Convocata l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 e 

per il rinnovo delle cariche societarie il prossimo 26 giugno 2020 

 

 

 

 

 



 
 

 

Torino, 25 maggio 2020 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 

odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2019.  

 

Risultati economico-finanziari del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 

La società ha redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 includendo l’unica controllata, avente sede 

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

I Ricavi totali hanno raggiunto 29,9 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante componente estera e 

dalla crescita sulla linea di prodotto PT01.  

I ricavi sui mercati esteri costituiscono circa il 58% dei ricavi delle vendite totali; fra questi da sottolineare la 

crescita del mercato USA che arriva a 3,8 milioni di Euro, 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 71% dei ricavi delle vendite. 

 

Ricavi delle vendite 2019 consolidati per linea di prodotto 
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Il Margine di contribuzione è pari a 13,4 milioni di Euro ed evidenzia in percentuale (44,6%) una marginalità 

in linea con gli anni passati e simile 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 4,3 milioni di Euro e il Risultato Netto ammonta a 3,1 

milioni di Euro equivalente al 10,4% del Totale Ricavi. 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a 12,5 milioni di Euro, in miglioramento rispetto agli esercizi 

precedenti. 

Si segnala inoltre che la PT USA Corp. ha evidenziato nell’anno un incremento dei ricavi del 20% circa ed un 

notevole miglioramento del risultato finale facendo registrare un utile netto di circa 10 mila dollari. 

 

 

Risultati economico-finanziari del bilancio d’esercizio di Cover 50 S.p.A. al 31 dicembre 2019: 

I Ricavi totali si attestano a 28,3 milioni di Euro, in leggero calo rispetto all’esercizio precedente (28,4 milioni 

di Euro), caratterizzati dalla predominante componente estera e dalla crescita sulla linea di prodotto PT01.  

L’EBITDA si è assestato a 5,4 milioni di Euro con una marginalità del 19,2% in riduzione rispetto all’esercizio 

precedente soprattutto per effetto dell’incremento dei costi di comunicazione dovuti principalmente al 

rebranding del marchio. 

Il Risultato Netto è pari a circa 3,2 milioni di Euro, equivalente all’11,2% dei ricavi. 

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 12,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto agli 

esercizi precedenti. 

 

Informativa sul pagamento del dividendo 2019: 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 26 giugno 

2020, di non distribuire dividendi in attesa di valutare le conseguenze effettive sull’attività aziendale causate 

dall’emergenza Covid-19 che nei primi quattro mesi dell’anno ha provocato una diminuzione dei ricavi del 

20% circa rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. 

 

**** 



 
 

 

 

In attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti convocata per il 26 giugno 2020, il progetto 

di bilancio al 31 dicembre 2019 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 dall’11 giugno 2020.  
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COVER 50 S.p.A. - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

  2019   2018   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          29.890  99,8%           29.703  99,7%  0,6% 
        

Altri ricavi                  67  0,2%                   87  0,3%  (22,7%) 
                

Totale ricavi          29.957  100,0%            29.790  100,0%   0,6% 

        

Consumi          (7.105) (23,7%)           (6.786) (22,8%)  4,7% 

Altri costi diretti          (9.483) (31,7%)           (9.635) (32,3%)  (1,6%) 
        

Totale costi diretti       (16.588) (55,4%)        (16.421) (55,1%)  1,0% 
        

Margine di contribuzione 13.369  44,6%            13.369  44,9%   0,0% 

                

Costi del personale          (4.243) (14,2%)           (4.089) (13,7%)  3,8% 

Marketing e comunicazione          (1.563) (5,2%)           (1.154) (3,9%)  35,4% 

Costi progettazione             (304) (1,0%)              (351) (1,2%)  (13,5%) 

Altri costi operativi          (1.695) (5,7%)           (1.677) (5,6%)  1,1% 
        

Totale costi indiretti          (7.805) (26,1%)           (7.271) (24,4%)  7,3% 
        

EBITDA            5.564  18,6%              6.098  20,5%   (8,7%) 

                

Ammortamenti e accantonamenti 
                       
(1.271) (4,2%)              (680) (2,3%)  87,0% 

        

EBIT            4.293  14,3%              5.418  18,2%   (20,8%) 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti                45  0,1%                 138  0,5%  (67,5%) 
        

EBT            4.338  14,5%              5.556  18,7%   (21,9%) 

                

Imposte           (1.208) (4,0%)           (1.609) (5,4%)  (24,9%) 
        

Risultato netto            3.130  10,4%              3.947  13,2%   (20,7%) 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 



 
 

 

 

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

  2019   2018   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          28.253  99,8%           28.394  99,7%  (0.5%) 
        

Altri ricavi                  67  0,2%                   75  0,3%  (10,9%) 
                

Totale ricavi          28.320  100,0%            28.469  100,0%   (0,5%) 

        

Consumi          (6.802) (24,0%)           (6.451) (22,7%)  5,4% 

Altri costi diretti          (9.252) (32,7%)           (9.595) (33,7%)  (3,6%) 

        

Totale costi diretti       (16.054) (56,7%)        (16.046) (56,4%)  0,1% 

        

Margine di contribuzione 12.266  43,3%            12.423  43,6%   (1,3%) 

                

Costi del personale          (3.676) (13,0%)           (3.579) (12,6%)  2,7% 

Marketing e comunicazione          (1.430) (5,0%)              (918) (3,2%)  55,8% 

Costi progettazione             (304) (1,1%)              (351) (1,2%)  (13,4%) 

Altri costi operativi          (1.408) (5,0%)           (1.402) (4,9%)  0,4% 
        

Totale costi indiretti          (6.818) (24,1%)           (6.250) (22,0%)  9,1% 
        

EBITDA            5.448  19,2%              6.173  21,7%   (11,7%) 

                

Ammortamenti e accantonamenti 
                         
(1.134) (4,0%)              (674) (2,4%)  68,2% 

        

EBIT            4.314  15,2%              5.499  19,3%   (21,5%) 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti                97  0,3%                 178  0,6%  (45,7%) 
        

EBT            4.411  15,6%              5.677  19,9%   (22,3%) 

                

Imposte           (1.230) (4,3%)           (1.602) (5,6%)  (23,3%) 
        

Risultato netto            3.181  11,2%              4.075  14,3%   (21,9%) 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 



 
 

 

 

   
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO  2019 2018 

Immobilizzazioni immateriali 352 717 

Immobilizzazioni materiali 428 456 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni 780 1.173 

   

Magazzino 9.434 9.475 

Crediti commerciali 8.249 8.503 

Debiti commerciali (5.027) (5.800) 

Altre attività/(altre passività) 1.133 706 

Capitale Circolante Netto 13.789 12.884 

   

Totale Fondi (1.574) (1.076) 

Capitale Investito Netto 12.995 12.981 

   

Patrimonio Netto (25.482) (24.574) 

Posizione Finanziaria Netta 12.487 11.593 

Totale Fonti di finanziamento (12.995) (12.981) 

   
Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  2019 2018 

Immobilizzazioni immateriali 352 717 

Immobilizzazioni materiali 359 413 

Immobilizzazioni finanziarie 855 840 

Totale Immobilizzazioni 1.566 1.970 

   

Magazzino 8.967 9.116 

Crediti commerciali 9.626 9.734 

Debiti commerciali (5.028) (5.739) 

Altre attività/(altre passività) 959 505 

Capitale Circolante Netto 14.524 13.616 

   

Totale Fondi (1.574) (1.076) 

Capitale Investito Netto 14.516 14.510 

   

Patrimonio Netto (26.863) (25.882) 

Posizione Finanziaria Netta 12.347 11.372 

Totale Fonti di finanziamento (14.516) (14.510) 

   

Valori espressi in migliaia di Euro

  

 

 


