
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AGGIORNAMENTO DATI AL 31 MARZO 2021 

 

 

• Ricavi delle vendite di Cover 50 S.p.A. a 8,5 milioni di Euro 

• EBITDA a 2,2 milioni di Euro (26,3% sui ricavi) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 16,0 milioni di Euro 

• Ricavi della controllata americana a 0,8 milioni di Dollari 

• SS 22 - Presentazione della Brand extension di PT Torino 

 

Torino, 18 maggio 2021 – COVER 50 S.p.A. comunica i principali risultati economici e finanziari del 

primo trimestre 2021, analizzati in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.  

I ricavi nel primo trimestre del 2021, in calo dell’11,4% rispetto al primo trimestre dell’anno 2020, si 

sono assestati a 8,5 milioni di Euro (9,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 2020),  influenzati 

ancora dall’effetto negativo generato dalla nota pandemia. Il fatturato al 14 maggio 2021 vede 

comunque diminuire la differenza (-7,5%) rispetto al pari periodo dell’anno precedente. I ricavi sui 

mercati esteri costituiscono il 52% circa dei ricavi totali. 

 

L’EBITDA realizzato evidenzia una ripresa della redditività ai livelli precedenti la pandemia,  

registrando nel primo trimestre 2021 un decremento in valore assoluto,  a 2,248 milioni di Euro 

(2,569 nel 1° trimestre 2020), dovuto all’andamento delle vendite. L’EBITDA margin (26,3%) è 

rimasto praticamente costante rispetto al 31 marzo 2020 (26,6%), quando gli effetti della pandemia 

avevano influito in maniera trascurabile sui risultati del trimestre. 

 



Nonostante il periodo generalizzato di difficoltà ed il calo di redditività dell’esercizio 2020, , al 31 

marzo 2021 la posizione finanziaria netta è ancora in miglioramento, attestandosi al valore positivo 

di 16,0 milioni di Euro, contro i 15,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2020. 

 

Gli effetti della pandemia hanno generato una riduzione del fatturato e della redditività della 

controllata americana PT USA Corp., entità creata per perseguire gli importanti piani di sviluppo 

negli Stati Uniti, mercato che rappresenta ancora il fulcro della strategia di internazionalizzazione di 

Cover 50 nel medio termine. Il fatturato del primo trimestre ammonta a $ 0,847 milioni, in riduzione 

del 24,3% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. I risultati del primo trimestre 

evidenziano comunque un miglioramento rispetto alla performance dell’anno 2020, a supporto 

della convinzione di un prossimo ritorno ai livelli precedenti la pandemia. 

************ 

La società comunica inoltre che con la collezione primavera estate 2022, di prossima uscita, 

incomincerà un percorso di Brand Extension che comporterà l’affiancamento di nuovi prodotti ai già 

riconosciuti “pantaloni”. 

Tale strategia segue il processo di rebranding attuato nel 2019, che ha visto l’eliminazione dal brand 

PT Torino deltermine “pantaloni”. 

La nuova proposta comprenderà outerwear – knitwear – jersey – shirts, andando a delineare 

sempre più precisamente il brand PT Torino. 

Per compiere questo importante e fondamentale cambiamento, l’azienda ha investito in risorse 

umane altamente specializzate, che hanno apportato il know-how necessario per il successo 

commerciale dell’operazione. 

Tale iniziativa rappresenta l’ennesima testimonianza di come l’azienda, nonostante le difficoltà 

macro-economiche del periodo, continui ad “investire”, certa delle potenzialità del proprio 

progetto. 

************* 

 



 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
               
  AL     AL   AL   

    31/03/2021 %   31/03/2020 % 
  

31/12/2020 % 

               
Ricavi dalle vendite          8.424.823  99%          9.636.347  100% 

 
       21.266.321  99% 

Altri ricavi               120.751  1%                 8.316  0% 
 
            135.800  1% 

                   

Totale ricavi _          8.545.574  100%          9.644.663  100% 
  

       21.402.121  100% 

                   

Variazione rimanenze prod. finiti            (599.911) (7%)        (1.034.047) (11%)                (5.015) (0%) 

                   

Consumi           (1.888.367) (22%)        (1.853.799) (19%) 
 
       (6.862.468) (32%) 

Altri costi diretti         (2.274.481) (27%)        (2.434.230) (25%) 
 
       (7.000.242) (33%) 

                   

Totale costi diretti         (4.162.847) (49%)        (4.288.029) (44%)       (13.862.710) (65%) 

                 

Margine di contribuzione          3.782.816  44%          4.322.588  45% 
  

         7.534.396  35% 

                   

Costi del personale             (948.195) (11%)           (875.203) (9%) 
 
       (3.280.764) (15%) 

Marketing e distribuzione            (142.326) (2%)           (411.588) (4%) 
 
          (800.266) (4%) 

Costi di progettazione              (60.785) (1%)             (86.001) (1%) 
 
          (265.881) (1%) 

Altri costi operativi            (383.923) (4%)           (380.559) (4%) 
 
       (1.416.211) (7%) 

              
 

    

Totale costi indiretti         (1.535.229) (18%)        (1.753.351) (18%) 
 
       (5.763.122) (27%) 

              
 

    

EBITDA            2.247.587  26,3%          2.569.237  27% 
  

         1.771.274  8% 

                   

          

PFN          15.989.909           15.197.282    
  

       12.628.868    

          

 Nota: Dati infrannuali di Cover 50 S.p.A. non consolidati, non assoggettati a revisione. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 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. 
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