
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020:  

EFFETTI NEGATIVI COVID SU FATTURATO MA REDDITIVITÀ COMUNQUE 

POSITIVA 

 

Principali risultati consolidati al 30/06/2020: 

• Ricavi totali pari a 11,6 milioni di Euro, in calo del 29,8% rispetto al 

primo semestre 2019; 

• EBITDA pari a 1,5 milioni di Euro (12,6% sui ricavi); 

• EBIT pari a 0,9 milioni di Euro (8,1% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 0,9 milioni di Euro (8,1% sui ricavi); 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 12,6 milioni di Euro (12,5 

milioni di Euro al 31 dicembre 2019). 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 30/06/2020: 

• Ricavi totali pari a 11,2 milioni di Euro, in calo del 28,6% rispetto al 

primo semestre 2019; 

• EBITDA pari a 1,7 milioni di Euro (15,0% sui ricavi);   

• EBIT pari a 1,2 milioni di Euro (10,5% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 1,2 milioni di Euro (10,6% sui ricavi);  

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 12,4 milioni di Euro (12,4 

milioni di Euro al 31 dicembre 2019). 

 

 

 



 

Torino, 21 settembre 2020 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione semestrale consolidata e la relazione 

semestrale di Cover 50 S.p.A. al 30 giugno 2020.  

 

“Chiudiamo il primo semestre del 2020 con risultati fortemente influenzati dall’emergenza 

mondiale Codiv-19 – afferma il Presidente - che ha causato una rilevante perdita di redditività, 

che dovrebbe verosimilmente continuare a produrre i propri effetti economici negativi anche nel 

secondo semestre dell’anno corrente. Ci attende quindi una nuova sfida che contiamo di vincere e 

che possiamo affrontare forti di una situazione patrimoniale e finanziaria estremamente solida, 

che ci consente di guardare al futuro con cauto ottimismo con l’obiettivo di tornare 

progressivamente ai livelli di redditività raggiunti negli ultimi anni”. 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020 

 

La societa  ha approvato la relazione semestrale consolidata, che fa seguito al bilancio 

consolidato 2019 redatto al fine di includere nel perimetro di Gruppo l’unica controllata PT USA 

Corp., avente sede a New York e detenuta al 100%.  

I Ricavi totali hanno raggiunto 11,6 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante 

componente estera e dalla riduzione delle vendite di tutte le linee di prodotto: PT Torino uomo, 

PT Torino Denim e PT Torino donna. I ricavi sui mercati esteri costituiscono oltre il 63% dei 

ricavi delle vendite totali; fra questi Giappone, Stati Uniti e Germania rappresentano i mercati 

di maggiore dimensione. 

 
I risultati consolidati in termini di EBITDA (1,5 milioni di Euro), EBIT (0,9 milioni di Euro) e 

Utile d’esercizio (0,9 milioni di Euro), sono in calo rispetto ai risultati del semestre dell’anno 

precedente. Tale riduzione è stata causata dalla perdita di fatturato e dalla minore redditività 

delle vendite dovuta alla concessione di scontistiche eccezionali accordate ai clienti anche in 

un’ottica di condivisione degli effetti negativi della pandemia al fine di fidelizzare gli stessi 

clienti. 

La Posizione finanziaria netta è positiva e pari a 12,6 milioni di Euro, in lieve aumento 

rispetto all’esercizio 2019. 

 



 

 

 

Risultati economico-finanziari semestrali di Cover 50 S.p.A. al 30 giugno 2020 

 

I Ricavi totali si attestano a 11,2 milioni di Euro, in calo del 28,6% rispetto al primo semestre 

dell’esercizio precedente (15,7 milioni di Euro) e sono caratterizzati dalla predominante 

componente estera (62%).  

L’EBITDA ha fatto registrare un calo, attestandosi a 1,7 milioni di Euro con una marginalità 

operativa inferiore (15,0%) rispetto al primo semestre 2019 (20,9%). Il decremento, dovuto 

alla riduzione del fatturato e della redditività delle vendite, si è realizzato nonostante una 

pronta politica di contenimento dei costi realizzata mediante la rinegoziazione di alcuni 

contratti e l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla normativa. 

Il Risultato Netto è pari a 1,2 milioni di Euro (2,4 milioni di Euro nel primo semestre 2019), 

equivalente al 10,6% dei ricavi, in calo rispetto al primo semestre 2019 (15,0%) che tiene 

conto della definizione del cosiddetto “patent box” che ne migliora nel periodo l’importo in 

valore assoluto.  

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 12,4 milioni di Euro (12,4 nell’anno 

2019), in linea rispetto all’esercizio 2019. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

Gli effetti negativi provocati dalla sospensione delle attività, avvenuta nel corso della campagna 

vendite autunno/inverno 2020, si stanno ripercuotendo anche sulla campagna vendite attuale, 

primavera/estate 2021, iniziata per cause di forza maggiore con notevole ritardo rispetto al 

passato. Gli ordini fino ad oggi raccolti sono inferiori rispetto a quelli delle stagioni passate 

anche se, visto il dilatarsi delle tempistiche, non è possibile fare un raffronto preciso. La 

situazione economica mondiale di incertezza generalizzata, le poco rassicuranti informazioni 

in materia sanitaria e gli alti livelli di stock dei negozianti generano eccessiva prudenza da parte 

dei clienti dai quali ci si attende una riduzione degli ordinativi.  

Per far fronte alla riduzione di redditività che comunque in relazione alla struttura dei costi si 

prevede ancora positiva, si continueranno ad intraprendere azioni finalizzate al contenimento 

dei costi e si farà ricorso agli strumenti previsti dalla normativa.  



ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020  
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

COVER 50 S.p.A. 30/06/2020 % 30/06/2019 % 

Ricavi delle vendite 
               
11.579  99,4%          16.484  99,8% 

Altri ricavi 
                       
73  0,6%                  38  0,2% 

Totale ricavi 
               
11.653  100,0%          16.522  100,0% 

Consumi 
               
(2.932) (25,2%) 

         
(4.093) (24,8%) 

Altri costi diretti 
               
(3.906) (33,5%) 

         
(4.964) (30,0%) 

Totale costi diretti 
               
(6.838) (58,7%) 

         
(9.057) (54,8%) 

Margine di contribuzione 
                 
4.815  41,3%            7.465  45,2% 

Costi del personale 
               
(1.817) (15,6%) 

         
(2.213) (13,4%) 

Marketing e comunicazione 
                  
(553) (4,7%) 

             
(839) (5,1%) 

Costi progettazione 
                  
(143) (1,2%) 

             
(177) (1,1%) 

Altri costi operativi 
                  
(830) (7,1%) 

             
(869) (5,3%) 

Totale costi indiretti 
               
(3.343) (28,7%) 

         
(4.098) (24,8%) 

EBITDA 
                 
1.472  12,6%            3.367  20,4% 

Ammortamenti e accantonamenti 
                  
(529) (4,5%) 

             
(393) (2,4%) 

EBIT 
                     
943  8,1%            2.974  18,0% 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 
                     
(10) (0,1%)                   -    - 

EBT 
                     
933  8,0%            2.974  18,0% 

Imposte  
                         
5  0,0% 

             
(551) (3,3%) 

Risultato netto 
                     
938  8,1%            2.423  14,7% 

Dati espressi in Euro/migliaia     

 

 

 



 

 

 
ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

COVER 50 S.p.A. 30.06.20 31.12.19 

   

Immobilizzazioni immateriali 326 352 

Immobilizzazioni materiali 373 428 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni 699 780 

   

Magazzino 9.794 9.434 

Crediti commerciali 9.017 8.248 

Debiti commerciali -5.380 -5.027 

Altre attività/(altre passività) 1.431 1.134 

Capitale circolante netto 14.862 13.789 

   

Totale fondi -1.710 -1.574 

Capitale investito netto 13.851 12.995 

   

Patrimonio netto -26.420 -25.482 

Posizione finanziaria netta 12.569 12.487 

Totale fonti di finanziamento -13.851 -12.995 

Dati espressi in Euro/migliaia   

 

 

 

 

  



ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020  
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 30/06/2020   30/06/2019 

      

Ricavi delle vendite      11.169  99,5%       15.652  99,8% 
      

Altri ricavi               59  0,5%                38  0,2% 
            

Totale ricavi      11.229  100,0%        15.690  100,0% 

      

Consumi      (2.711) (24,1%)       (3.832) (24,4%) 

Altri costi diretti      (3.906) (34,8%)       (4.964) (31,6%) 
      

Totale costi diretti      (6.617) (58,9%)       (8.796) (56,1%) 

      

Margine di contribuzione 4.612  41,1%           6.894  43,9% 

            

Costi del personale      (1.563) (13,9%)       (1.933) (12,3%) 

Marketing e comunicazione          (513) (4,6%)           (792) (5,0%) 

Costi progettazione          (143) (1,3%)           (177) (1,1%) 

Altri costi operativi          (712) (6,3%)           (718) (4,6%) 
      

Totale costi indiretti      (2.931) (26,1%)       (3.620) (23,1%) 
      

EBITDA         1.681  15,0%           3.274  20,9% 

            

Ammortamenti e accantonamenti          (500) (4,5%)           (387) (2,5%) 
      

EBIT         1.181  10,5%           2.888  18,4% 

            

Proventi/(Oneri) finanziari netti                 4  0,0%                20  0,1% 

Proventi/(Oneri) straordinari  0,0%   0,0% 
      

EBT         1.185  10,6%           2.908  18,5% 

            

Imposte                 -    -           (550) (3,5%) 
      

Risultato netto         1.185  10,6%           2.358  15,0% 

Dati espressi in Euro/migliaia      

 

  



 

 

 
ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020  
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 
 

Cover 50 S.p.A. 30.06.20 31.12.19 

   

Immobilizzazioni immateriali 326 352 

Immobilizzazioni materiali 292 358 

Immobilizzazioni finanziarie 858 856 

Totale immobilizzazioni 1.476 1.566 

   

Magazzino 9.357 8.967 

Crediti commerciali 10.565 9.626 

Debiti commerciali -5.291 -5.028 

Altre attività/(altre passività) 1.228 959 

Capitale circolante netto 15.859 14.524 

   

Totale fondi -1.710 -1.574 

Capitale investito netto 15.625 14.516 

   

Patrimonio netto -28.049 -26.863 

Posizione finanziaria netta 12.424 12.347 

Totale fonti di finanziamento -15.625 -14.516 

Dati espressi in Euro/migliaia   

 

  



La relazione semestrale consolidata e la relazione semestrale di Cover 50 complete delle 

relazioni sulla gestione degli amministratori, sono disponibili presso la sede della società e sul 

sito internet www.cover50.it all’interno della sezione bilanci e relazioni semestrali/relazioni 

semestrali.  

 

 

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. 

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 

 
 
 

 

 

http://www.cover50.it/

