
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021:  

FATTURATO IN AUMENTO E REDDITIVITÀ POSITIVA 

 

Principali risultati consolidati al 30/06/2021: 

• Ricavi totali pari a 12,1 milioni di Euro, in aumento del 4,4% rispetto 

al primo semestre 2020; 

• EBITDA pari a 1,6 milioni di Euro (12,8% sui ricavi); 

• EBIT pari a 1,4 milioni di Euro (11,8% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 1,3 milioni di Euro (10,6% sui ricavi); 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 17,4 milioni di Euro (15,6 

milioni di Euro al 31 dicembre 2020). 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 30/06/2021: 

• Ricavi totali pari a 11,5 milioni di Euro, in aumento del 3,3% rispetto 

al primo semestre 2020; 

• EBITDA pari a 1,5 milioni di Euro (13,0% sui ricavi);   

• EBIT pari a 1,4 milioni di Euro (12,1% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 1,3 milioni di Euro (10,9% sui ricavi);  

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 16,9 milioni di Euro (15,2 

milioni di Euro al 31 dicembre 2020). 

 

 

 

 



Torino, 21 settembre 2021 – 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 2021.  

 

Chiudiamo un altro semestre ancora fortemente, e negativamente, influenzato dall’emergenza 

mondiale Covid-19 – afferma il Presidente. Il fatturato al 30 giugno è infatti riconducibile in 

gran parte alla campagna vendite primavera/estate 2021 e da un esiguo anticipo della stagione 

autunno/inverno 2021. 

Entrambe le stagioni hanno subito il prolungarsi della crisi pandemica, che ha decretato bassi 

tassi di sell out da parte dei nostri clienti, generando quindi ordinativi da parte degli stessi molto 

inferiori rispetto agli standard abituali. 

Con la campagna vendite primavera/estate 2022, oggi in prossimità di chiusura, possiamo però 

affermare di aver compiuto un importante passo verso il ritorno alla “normalità” (pre-Covid), 

avendo registrato in termini di ordini ricevuti un’importante inversione di tendenza rispetto 

alle ultime stagioni. 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021 

 

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

consolidato 2020 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 12,1 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante 

componente estera e dall’aumento delle vendite di tutte le linee di prodotto ad eccezione della 

linea PT Torino uomo. I ricavi sui mercati esteri costituiscono oltre il 57% 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 (1,6 milioni di Euro), EBIT (1,4 milioni di Euro) e 

Utile d’esercizio (1,3 milioni di Euro), sono in aumento rispetto ai risultati del semestre 

dell’anno precedente ed evidenziano una ripresa dell’attività. 

La Posizione finanziaria netta è positiva e pari a 17,4 milioni di Euro, in aumento rispetto 

all’esercizio 2020. 

 



 

 

 

Risultati economico-finanziari semestrali di Cover 50 S.p.A. al 30 giugno 2021 

 

I Ricavi totali si attestano a 11,5 milioni di Euro, in aumento del 3,3% rispetto al primo 

semestre dell’esercizio precedente (11,2 milioni di Euro) e sono caratterizzati dalla 

predominante componente estera (55,5%).  

L’EBITDA ha fatto registrare un calo, attestandosi a 1,5 milioni di Euro con una marginalità 

operativa inferiore (13,0%) rispetto al primo semestre 2020 (15,0%). Il decremento è stato 

causato dall’aumento del costo del personale, tornato ai livelli pre-pandemia in seguito ad un 

minor utilizzo degli ammortizzatori sociali, e dall’aumento delle vendite di prodotti di stock. 

 

Il Risultato Netto è pari a 1,3 milioni di Euro (1,2 milioni di Euro nel primo semestre 2020), 

equivalente al 10,9% dei ricavi, in aumento rispetto al primo semestre 2020 (10,6%).   

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 16,9 milioni di Euro (15,2 nell’anno 

2020), in aumento rispetto all’esercizio 2020. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

 
La campagna vendite primavera estate 2022, prossima alla chiusura, farà registrare tassi di 

crescita tra il 25% ed il 28%. Tale risultato dimostra come le attività poste in essere in questo 

complesso contesto di mercato abbiano portato i benefici auspicati. 

Il sopra richiamato incremento è infatti in gran parte ottenuto sia dalle vendite del prodotto 

pantalone (denim compreso), linea uomo e donna (circa +25% rispetto alla contro-stagione), 

sia dalle vendite derivanti dal nuovo progetto riguardante l’allargamento del portafoglio 

prodotti, ovvero il “Total look” (circa 9.000 unità). Il mercato ha quindi positivamente accolto 

il varo di quest’ultimo, certificando ancora una volta la fiducia che ripone nel Brand e 

nell’azienda. 

Tutto questo sta ripagando i grandi sforzi messi in campo in questo ultimo biennio, fornendo 

ulteriori motivazioni per proseguire nella crescita.  

 



 
ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021  
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

COVER 50 S.p.A. 30/06/2021 % 30/06/2020 % 

Ricavi delle vendite 
               

12.089  98,6% 
               

11.579  99,4% 

Altri ricavi 
                       

168  1,4% 
                       

73  0,6% 

Totale ricavi 
               

12.257  100,0% 
               

11.653  100,0% 

Consumi 
               

(3.384) (27,6%) 
               

(2.932) (25,2%) 

Altri costi diretti 
               

(3.821) (31,2%) 
               

(3.906) (33,5%) 

Totale costi diretti 
               

(7.205) (58,8%) 
               

(6.838) (58,7%) 

Margine di contribuzione 
                 

5.052  41,2% 
                 

4.815  41,3% 

Costi del personale 
               

(2.148) (17,5%) 
               

(1.817) (15,6%) 

Marketing e comunicazione 
                  

(395) (3,2%) 
                  

(553) (4,7%) 

Costi progettazione 
                  

(141) (1,2%) 
                  

(143) (1,2%) 

Altri costi operativi 
                  

(799) (6,5%) 
                  

(830) (7,1%) 

Totale costi indiretti 
               

(3.483) (28,4%) 
               

(3.343) (28,7%) 

EBITDA 
                 

1.569  12,8% 
                 

1.472  12,6% 

Ammortamenti e accantonamenti 
                  

(123) (1,0%) 
                  

(529) (4,5%) 

EBIT 
                     

1.446  11,8% 
                     

943  8,1% 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 
                     

113 (0,9%) 
                     

(10) (0,1%) 

EBT 
                     

1.559  12,7% 
                     

933  8,0% 

Imposte  
                         

(261)  (2,1%) 
                         

5  0,0% 

Risultato netto 
                     

1.298  10,6% 
                     

938  8,1% 

Dati espressi in Euro/migliaia     

 

 



 

 

 
ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

COVER 50 S.p.A. 30.06.21 31.12.20 

   

Immobilizzazioni immateriali 260 282 

Immobilizzazioni materiali 369 369 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni 629 651 

   

Magazzino 7.834 8.144 

Crediti commerciali 6.768 6.969 

Debiti commerciali -4.540 -4.586 

Altre attività/(altre passività) 1.615 1.568 

Capitale circolante netto 11.677 12.095 

   

Totale fondi -1.918 -1.795 

Capitale investito netto 10.388 10.951 

   

Patrimonio netto -27.808 -26.557 

Posizione finanziaria netta 17.420 15.606 

Totale fonti di finanziamento -10.388 -10.951 

Dati espressi in Euro/migliaia   

 

 

 

 

  



ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 30/06/2021   30/06/2020 

      

Ricavi delle vendite      11.540  98,6%       11.169  99,5% 
      

Altri ricavi 
              

169  1,4%                59  0,5% 
            

Totale ricavi      11.709  100,0%        11.229  100,0% 

      

Consumi      (3.177) (27,1%)       (2.711) (24,1%) 

Altri costi diretti      (3.821) (32,6%)       (3.906) (34,8%) 
      

Totale costi diretti      (6.998) (59,8%)       (6.617) (58,9%) 

      

Margine di contribuzione 4.711  40,2%   4.612  41,1% 

            

Costi del personale      (1.934) (16,5%)       (1.563) (13,9%) 

Marketing e comunicazione          (388) (3,3%)           (513) (4,6%) 

Costi progettazione          (141) (1,2%)           (143) (1,3%) 

Altri costi operativi          (725) (6,2%)           (712) (6,3%) 
      

Totale costi indiretti      (3.188) (27,2%)       (2.931) (26,1%) 
      

EBITDA         1.523 13,0%           1.681  15,0% 

            

Ammortamenti e accantonamenti          (112) (1,0%)           (500) (4,5%) 
      

EBIT         1.411  12,1%           1.181  10,5% 

            

Proventi/(Oneri) finanziari netti 
                

121  1,0%                  4  0,0% 

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

EBT         1.532  13,1%           1.185  10,6% 

            

Imposte  
              

(250)    (2,1%)                 -    - 
      

Risultato netto         1.282  10,9%           1.185  10,6% 

Dati espressi in Euro/migliaia      

 

  



 

 

 
ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021  
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 
 

Cover 50 S.p.A. 30.06.21 31.12.20 

   

Immobilizzazioni immateriali 260 282 

Immobilizzazioni materiali 301 297 

Immobilizzazioni finanziarie 809 784 

Totale immobilizzazioni 1.370 1.363 

   

Magazzino 7.513 7.759 

Crediti commerciali 8.682 8.840 

Debiti commerciali -4.506 -4.561 

Altre attività/(altre passività) 1.489 1.437 

Capitale circolante netto 13.178 13.475 

   

Totale fondi -1.918 -1.795 

Capitale investito netto 12.630 13.043 

   

Patrimonio netto -29.524 -28.240 

Posizione finanziaria netta 16.894 15.197 

Totale fonti di finanziamento -12.630 -13.043 

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 
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