
DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA FONTANA MATTEO – ASSEMBLEA 26/06/2020 
 
1. Indicazioni quantitative sui costi legati al processo di rebranding sostenuti nell’esercizio 2019 e benefici 

commerciali attesi; 
 
Il processo di rebranding ha comportato una spesa di circa 350.000 euro che abbiamo ritenuto 
prudenzialmente di imputare all’esercizio 2019. La Società auspica che gli sviluppi commerciali possano 
essere in linea con le attese.  
 

2. Considerata l’eccezionalità della situazione sanitaria si chiedono informazioni sull’andamento 
economico del mese di maggio e sugli ordini ricevuti nella fase di riapertura; 
 

Tenuto conto della fase di incertezza del mercato, la Società diffonderà a mezzo di comunicato stampa 

le risultanze relative al periodo successivo alla riapertura del business, al più tardi entro la data di 

approvazione dei risultati semestrali. 

 
3. Indicazioni sulla “realizzazione del magazzino” e sulla voce “variazione rimanenze di prodotti in corso di 

lav., semi. e finiti” indicati nella relazione sulla gestione. In particolare si chiede un commento alla 
variazione delle rimanenze passate da € + 413.120 dell’esercizio 2018 a € – 550.317 dell’esercizio 2019: 
sul punto si chiede la variazione degli ordini nel mese di dicembre; 
 
Sulla variazione di magazzino ha inciso la messa in atto di un piano di “realizzazione del magazzino” delle 
passate stagioni come già indicato nella relazione sulla gestione.  La variazione di ordini nel mese di 
dicembre, peraltro trascurabile, non impatta su tale voce. 
 

4. In materia di rimanenze si chiede inoltre spiegazione circa la persistenza di un fondo svalutazione 
magazzino relativo a materie prime e per l’allineamento al valore di mercato di prodotti finiti;  

 

Il fondo è stato prudenzialmente mantenuto sulla base delle valutazioni effettuate circa l’assortimento 

al termine dell’esercizio.  

 
5. Indicazioni circa l’accantonamento di € 462.000 relativo al “probabile minor realizzo derivante dalle 

vendite di materiale e prodotti soggetti ad un rischio di slow moving”: si chiedono maggiori dettagli 
valutativi; 
 
È stato operato un ulteriore accantonamento tenuto conto dei rischi legati al realizzo di materiali e 
prodotti soggetti a rischio di minor realizzo, sulla base di una valutazione puntuale articolo per articolo 
e per categoria omogenea. 
 

6. Indicazione sulla variazione dei costi medi ponderati di façon tra esercizi 2018 e 2019; 
 

Non ci risultano variazioni percentuali del costo relativamente a quanto richiesto. 

 
7. Indicazione circa l’aumento del costo delle materie prime: aspettative future; 

 
Il costo delle materie prime è cresciuto in relazione alle normali dinamiche di mercato. Non si prevedono 
variazioni per il 2020. 
 

8. Si chiede una valutazione (al netto del periodo Covid) del percorso di sviluppo internazionale finora 
raggiunto alla luce di quanto prospettato in fase di quotazione; 



 

La Società ha dato corso ai piani di sviluppo internazionale previsti in fase di quotazione, con particolare 

riferimento al mercato americano.  

 
9. Si chiede se le disponibilità liquide e le attività finanziarie non immobilizzate siano indicative di una 

futura acquisizione e/o espansione per linee interne ed in particolare esterne così come più volte 
prospettato nelle relazioni sulle gestioni, nondimeno l’ultima;  
 
Alla luce della situazione di incertezza ogni possibile attività di espansione è stata temporaneamente 
sospesa. 
 

10. Alla luce dell’andamento borsistico, dalla quotazione ad oggi (anche al netto del periodo Covid) si chiede 
spiegazione sia sull’assenza di studi aggiornati sul titolo (anche alla luce del nuovo Nomad, anno 2018) 
sia la mancata partecipazione agli incontri dell’AIM Investor Day dall’anno 2017 ad oggi; 
 

La produzione di studi effettuati da società terze di analisi finanziarie è purtroppo indipendente dalla 

nostra volontà. Non riteniamo però che per altre società di analoga dimensione rispetto a Cover50 la 

situazione su questo fronte sia significativamente difforme. Per quanto riguarda la partecipazione ad 

eventi ed incontri, la dimensione della Società rende purtroppo talvolta difficile la partecipazione per la 

contemporaneità di più attività.  

 
11. In relazione al punto precedente si chiede inoltre di potenziare l’attività dell’Investor Relator a favore 

sia degli investitori istituzionali sia dei piccoli azionisti; e ciò a maggior ragione considerato l’andamento 
delle quotazioni del titolo.  
 
La ringraziamo per il suggerimento del quale terremo in debito conto nella pianificazione futura delle 
attività di IR.  

 


