
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020:  

EFFETTI NEGATIVI COVID SU FATTURATO MA REDDITIVITÀ COMUNQUE POSITIVA 

NUOVE STRATEGIE 

 

Principali risultati consolidati al 31/12/2020 

• Ricavi totali a 22,1 milioni di Euro     

• EBITDA a 1,4 milioni di Euro       

• EBIT a 0,7 milioni di Euro      

• Utile netto pari a 0,9 milioni di Euro    

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 15,6 milioni di Euro 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 31/12/2020 

• Ricavi Totali 21,4 milioni di Euro     

• EBITDA 1,8 milioni di Euro     

• EBIT   1,1 milioni di Euro     

• Utile netto  1,4 milioni di Euro     

• P.F.N. positiva pari a 15,2 milioni di Euro 

 

• Convocata per il giorno 28 aprile 2021 l’Assemblea Ordinaria per deliberare l’approvazione 

del Bilancio d’esercizio 2020 e il rinnovo dell’incarico alla società di revisione. Lo stesso 

giorno si terrà l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per adeguare lo Statuto societario 

alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. 

 

 

 



 
 

 

Torino, 26 marzo 2021 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 

odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2020.  

 

“Chiudiamo il bilancio dell’anno 2020 con risultati inevitabilmente e fortemente influenzati dell’emergenza 

pandemica Covid-19 – afferma il Presidente – che ha causato un rilevante calo di fatturato e 

conseguentemente di redditività che, secondo i dati a nostra disposizione, risulta comunque essere in linea 

con i risultati del settore. Siamo quindi soddisfatti di come l’azienda abbia saputo reagire a questo 

complicatissimo momento, mostrando grande reattività, e siamo altrettanto soddisfatti di come il mercato 

abbia mostrato attaccamento al nostro brand. Per queste ragioni, nonostante il clima di incertezza generale 

influenzi ancora fortemente il mercato, siamo moderatamente ottimisti, pronti a cogliere le nuove 

opportunità che la storia ci insegna presentarsi successivamente ad ogni situazione di crisi. Abbiamo quindi 

deciso di aprirci a nuovi orizzonti, che vedono nell’allargamento della gamma di prodotti complementari al 

pantalone e nell’apertura del canale e-commerce (b2b – b2c) i nuovi pilastri. Siamo pertanto confidenti che 

la prossima ripresa del mercato, il consolidamento del business attuale, l’attenta gestione e le nuove 

strategie, ci possano permettere un progressivo ritorno ai livelli di fatturato e redditività che hanno sempre 

caratterizzato l’andamento dell’azienda nell’ultimo lustro”. 

 

Risultati economico-finanziari del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 

La società ha redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 includendo l’unica controllata, avente sede 

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

I Ricavi delle vendite hanno raggiunto 21,9 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 circa il 60% dei ricavi delle vendite totali; fra questi Giappone e Stati 

Uniti rappresentano i mercati di maggiore dimensione.  

La ripartizione dei ricavi per linea di prodotto evidenzia il costante e fondamentale apporto della linea di 

prodotto PT Torino uomo che rappresenta il 70% dei ricavi delle vendite. Di seguito una rappresentazione 

grafica dei ricavi delle vendite 2020 consolidati per linea di prodotto. 



 
 

 

 

  

Il Margine di contribuzione è pari a 7,9 milioni di Euro ed evidenzia in percentuale (35,6%) una marginalità 

negativamente influenzata dalla minore redditività delle vendite dovuta alla concessione di eccezionali 

scontistiche accordate ai clienti nella duplice ottica di condividere gli effetti del mancato sell out dei nostri 

clienti, dovuto al prolungato lock-down, e della fidelizzazione all’azienda\brand degli stessi.  

   

 

L’EBITDA è pari a 1,4 milioni di Euro, l’EBIT è pari a 0,7 milioni di Euro e il Risultato Netto ammonta a 0,9 

milioni di Euro equivalente al 4,3% del Totale Ricavi. 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a 15,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto agli esercizi 

precedenti. 

Si segnala inoltre che la PT USA Corp. ha sofferto particolarmente degli effetti negativi della pandemia, 

evidenziando nell’anno un forte decremento dei ricavi, di oltre il 54%, il che ha comportato una perdita netta 

di esercizio di oltre 500 mila dollari. 
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Risultati economico-finanziari del bilancio d’esercizio di Cover 50 S.p.A. al 31 dicembre 2020: 

I Ricavi totali si attestano a 21,3 milioni di Euro, in calo rispetto all’esercizio precedente (28,3 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.  

L’EBITDA si è assestato a 1,8 milioni di Euro con una marginalità dell’8,3%, in forte calo rispetto all’esercizio 

precedente a causa della riduzione del fatturato e della redditività delle vendite dovuta agli effetti della 

pandemia, cui ha dovuto far seguito la concessione di eccezionali scontistiche accordate ai clienti nella 

duplice ottica di condividere gli effetti del mancato sell out dei nostri clienti, dovuto al prolungato lock-down, 

e della fidelizzazione all’azienda\brand degli stessi.  

Tale calo si è realizzato nonostante l’immediato intervento di ottimizzazione dei costi fissi della società. 

Il Risultato Netto è pari a circa 1,4 milioni di Euro, equivalente al 6,5% dei ricavi. 

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 15,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto agli 

esercizi precedenti. 

 

Informativa sul pagamento del dividendo 2020: 

Il Consiglio di Amministrazione, data la perdurante situazione di incertezze di mercato, proporrà 

all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 28 aprile 2021, di accantonare a riserva l’intero utile 

d’esercizio, dando quindi seguito alla prudente gestione che da sempre caratterizza il management 

dell’azienda.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

Il fatturato del primo trimestre dell’anno corrente, come ampiamente prevedibile, mostra una flessione 

rispetto al pari periodo dell’anno 2020, in seguito alla situazione generale di mercato influenzata ancora dalla 

situazione pandemica. Gli ordini raccolti nella campagna vendite autunno/inverno 2021 evidenziano al 

contrario un incremento rispetto alla stagione precedente (primavera/estate 2021), mostrando riguardo al 

comparto Denim e Donna, delle performance positive anche rispetto alla stagione autunno/inverno 2020. 

 



 
 

 

 

**** 

 

In attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile 2021, il progetto 

di bilancio al 31 dicembre 2020 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 dal 13 aprile 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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” commercializzati con i marchi PT Torino e PT Torino Denim, linea 

uomo e donna, e PT Bermuda. Cover 50 commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi, tra cui Italia, 

Giappone, Benelux, Germania, USA, 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. 
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COVER 50 S.p.A. - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

  2020   2019   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          21.949  99,3%           29.890  99,8%  (26,6%) 
        

Altri ricavi                150  0,7%                   67  0,2%  123,9% 
                

Totale ricavi          22.099  100,0%            29.957  100,0%   (26,2%) 

        

Consumi          (7.228) (32,7%)           (7.105) (23,7%)  1,7% 

Altri costi diretti          (7.000) (31,7%)           (9.483) (31,7%)  (26,2%) 
        

Totale costi diretti       (14.228) (64,4%)         (16.588) (55,4%)  (14,2%) 
        

Margine di contribuzione 7.871  35,6%            13.369  44,6%   (41,1%) 

                

Costi del personale          (3.740) (16,9%)           (4.243) (14,2%)  (11,9%) 

Marketing e comunicazione             (843) (3,8%)           (1.563) (5,2%)  (46,1%) 

Costi progettazione             (266) (1,2%)               (304) (1,0%)  (12,5%) 

Altri costi operativi          (1.587) (7,2%)           (1.695) (5,7%)  (6,4%) 
        

Totale costi indiretti          (6.436) (29,1%)           (7.805) (26,1%)  (17,5%) 
        

EBITDA            1.435  6,5%              5.564  18,6%   (74,2%) 

                

Ammortamenti e accantonamenti             (757) (3,4%)           (1.271) (4,2%)  (40,4%) 
        

EBIT                678  3,1%              4.293  14,3%   (84,2%) 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti             (247)  (1,1%)                   45  0,2%  (648,9%) 
        

EBT                431  2,0%              4.338  14,5%   (90,1%) 

                

Imposte                 518  2,3%           (1.208) (4,0%)  (142,9%) 
        

Risultato netto                949  4,3%              3.130  10,4%   (69,7%) 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 



 
 

 

 

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

  2020   2019   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          21.266  99,4%           28.253  99,8%  (24,7%) 
        

Altri ricavi                136  0,6%                   67  0,2%  103,0% 
                

Totale ricavi          21.402  100,0%            28.320  100,0%   (24,4%) 

        

Consumi          (6.867) (32,1%)           (6.802) (24,0%)  1,0% 

Altri costi diretti          (7.000) (32,7%)           (9.252) (32,7%)  (24,3%) 
        

Totale costi diretti       (13.867) (64,8%)         (16.054) (56,7%)  (13,6%) 
        

Margine di contribuzione 7.535  35,2%            12.266  43,3%   (38,6%) 

                

Costi del personale          (3.281) (15,3%)           (3.676) (13,0%)  (10,7%) 

Marketing e comunicazione             (800) (3,7%)           (1.430) (5,0%)  (44,1%) 

Costi progettazione             (266) (1,2%)               (304) (1,1%)  (12,5%) 

Altri costi operativi          (1.416) (6,6%)           (1.408) (5,0%)  0,6% 
        

Totale costi indiretti          (5.763) (26,9%)           (6.818) (24,1%)  (15,5%) 
        

EBITDA            1.772  8,3%              5.448  19,2%   (67,5%) 

                

Ammortamenti e accantonamenti             (704) (3,3%)           (1.134) (4,0%)  (37,9%) 
        

EBIT            1.068  5,0%              4.314  15,2%   (75,2%) 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti             (226) (1,1%)                   97  0,3%  (333,0%) 
        

EBT                842  3,9%              4.411  15,6%   (80,9%) 

                

Imposte                 541  2,5%           (1.230) (4,3%)  (144,0%) 
        

Risultato netto            1.383  6,5%              3.181  11,2%   (56,5%) 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 



 
 

 

 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  RICLASSIFICATO 

 
 
 

2020  

 
 
 

2019 

    
Immobilizzazioni immateriali 282  352 

Immobilizzazioni materiali 369  428 

Immobilizzazioni finanziarie 0  0 

Totale immobilizzazioni 651  780 

    
Magazzino 8.144  9.434 

Crediti commerciali 6.969  8.249 

Debiti commerciali -4.586  -5.027 

Altre attività/(altre passività) 1.568  1.133 

Capitale circolante netto 12.095  13.789 

    
Totale fondi -1.795  -1.574 

    

Capitale investito netto 10.951   12.995 

    

    
Patrimonio netto -26.557  -25.482 

Posizione finanziaria netta 15.606  12.487 

    

Totale fonti di finanziamento -10.951   -12.995 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE  RICLASSIFICATO 2020  2019 

    
Immobilizzazioni immateriali 282  352 

Immobilizzazioni materiali 296  359 

Immobilizzazioni finanziarie 784  855 

Totale immobilizzazioni 1.362  1.566 

    
Magazzino 7.759  8.967 

Crediti commerciali 8.840  9.626 

Debiti commerciali -4.561  -5.028 

Altre attività/(altre passività) 1.437  959 

Capitale circolante netto 13.475  14.524 

    
Totale fondi -1.794  -1.574 

    

Capitale investito netto 13.043   14.516 

    

    
Patrimonio netto -28.240  -26.863 

Posizione finanziaria netta 15.197  12.347 

    

Totale fonti di finanziamento -13.043   -14.516 

 

Valori espressi in migliaia di Euro

  

 

 


