
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AL 30 SETTEMBRE 2020 RISULTATO IN UTILE NONOSTANTE IL CALO DEL 
FATTURATO 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GREEN PEA 

 

• Nei primi nove mesi dell’esercizio EBITDA margin pari al 15,8% dei Ricavi, con 
Ricavi a 19,9 milioni, in calo del 19,7%. 

• Incremento della PFN positiva pari a 14,0 milioni di Euro. 
 

Torino, 20 Novembre 2020 – COVER 50 S.p.A., società italiana che opera con il brand PT Torino 
nel settore dell’abbigliamento, segmento dei pantaloni “alto di gamma”, comunica i principali 
dati economici e finanziari non consolidati per i primi nove mesi dell’anno 2020.   
 
I dati sono da contestualizzarsi all’interno della situazione economica generale di grande 
incertezza e difficoltà dovuti alla nota pandemia COVID-19. 

I risultati sono infatti stati fortemente influenzati dal prolungato lock down primaverile che ha 
portato alla temporanea chiusura di molti negozi dei clienti della società in ogni paese. 

A fronte di questi eventi, la società, in un’ottica di condivisione degli effetti della crisi, e di 
fidelizzazione dei propri partners commerciali, ha deciso applicare condizioni speciali di 
favore, a tutte le forniture della stagione primavera/estate 2020. 

 
I ricavi, sempre piu  caratterizzati dalla predominante componente estera, 58% dei ricavi totali, 
si sono assestati a 19,9 milioni di Euro, in calo del 19,7% rispetto ai 24,8 milioni di Euro dei 
primi nove mesi dell’esercizio 2019. 
 
La linea uomo rappresenta ancora la grande maggioranza delle vendite: PT Torino 69% dei 
ricavi, PT Torino Denim 21%, mentre la linea donna rappresenta il residuo 10% dei ricavi totali.  
 
L’EBITDA margin, pari al 15,8% dei ricavi corrispondente a 3,2 milioni di Euro di EBITDA, nel 
corso dei primi nove mesi dell’esercizio  evidenzia un decremento rispetto al pari periodo 
dell’anno 2019, dovuto alla minore marginalità delle vendite realizzata soprattutto in seguito 
alle scontistiche eccezionali concesse ai propri clienti, non compensata dalla riduzione dei costi 
ottenuta in seguito ad una pronta e attenta politica di rinegoziazione dei contratti e all’ utilizzo 
degli strumenti messi a disposizione dalla normativa. 

  

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2020 è positiva e pari a 14,04 milioni di Euro 
(12,4 milioni di Euro al 30 giugno 2020). 

 



 

 

 
Andamento della controllata americana PT USA CORP. 
 
La società americana PT USA Corp., ha risentito maggiormente degli effetti negativi generati 
dalla pandemia anche in seguito ad una maggior durata di fatto del periodo di lock down.  
I ricavi realizzati al 30 settembre, pari a circa 1,8 milioni di Dollari, sono diminuiti di circa il 
50% rispetto al pari periodo dell’esercizio 2019. 
 
Lo sviluppo del mercato americano permane comunque 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   

    30/09/2020 %   30/09/2019 % 
  

31/12/2019 % 

               
Ricavi dalle vendite        19.868.980  100%        24.792.926  100% 

 
    28.252.894  100% 

Altri ricavi                 79.913  0%               39.181  0% 
 

           67.271  0% 

                                  -      

Totale ricavi _        19.948.893  100%        24.832.107  100% 
  

    28.320.165  100% 

              
 

    

Variaz. rimanenze prod. 
finiti 

           (639.151) (3%)        (1.685.516) (7%) 
 

        (550.317) (2%) 

                   

Consumi           (5.862.644) (29%)        (5.000.101) (20%) 
 

     (6.252.168) (22%) 

Altri costi diretti         (5.946.012) (30%)        (7.196.059) (29%) 
 

     (9.252.017) (33%) 

                   

Totale costi diretti       (11.808.656) (59%)      (12.196.160) (49%)     (15.504.185) (55%) 

                 

Margine di contribuzione          7.501.086  37,6%        10.950.431  44,1% 
  

    12.265.663  43,3% 

                   

Costi del personale          (2.437.562) (12%)        (2.759.063) (11%) 
 

     (3.675.767) (13%) 

Marketing e distribuzione            (644.028) (3%)           (867.957) (3%) 
 

     (1.429.874) (5%) 

Costi di progettazione            (202.674) (1%)           (246.915) (1%) 
 

        (303.542) (1%) 

Altri costi operativi         (1.061.398) (5%)        (1.059.420) (4%) 
 

     (1.407.917) (5%) 

              
 

    

Totale costi indiretti         (4.345.663) (22%)        (4.933.356) (20%) 
 

     (6.817.100) (24%) 

              
 

    

EBITDA            3.155.424  15,8%          6.017.075  24,2% 
  

      5.448.563  19,2% 

 
Nota: Dati infrannuali non soggetti a revisione. 
 

 

 

 



 

 

 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GREEN PEA 
 
Cover 50 annuncia che all’interno del Centro Green Pea, che verrà prossimamente inaugurato 
a Torino, avrà un proprio spazio dedicato di 60 mq per la vendita dei suoi prodotti “sostenibili”.  
La partecipazione a questo importante progetto testimonia come la società sia attenta e 
sensibile ai temi riguardanti l’ambiente e voglia contribuire alla diffusione della “cultura green”.   
 
 

 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
 

Si segnala che il ruolo di investor relations manager, così come definito dall’articolo 6-bis del 
Regolamento Emittenti AIM Italia, è ricoperto dal dott. Francesco Di Fazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 
 


