
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021:  

FATTURATO E REDDITIVITÀ IN CRESCITA 

DIVIDENDO 40 CENTESIMI PER AZIONE 

 

Principali risultati consolidati al 31/12/2021 

• Ricavi totali a 24,6 milioni di Euro   22,1 milioni di euro nel 2020  

• EBITDA a 3,8 milioni di Euro     1,4 milioni di Euro nel 2020   

• EBIT a 3,2 milioni di Euro     0,7 milioni di Euro nel 2020   

• Utile netto pari a 2,5 milioni di Euro   0,9 milioni di Euro nel 2020  

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 19,2 milioni di Euro 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 31/12/2021  

• Ricavi Totali 23,1 milioni di Euro    21,4 milioni di euro nel 2020  

• EBITDA 3,5 milioni di Euro    1,8 milioni di euro nel 2020 

• EBIT   3,0 milioni di Euro    1,1 milioni di euro nel 2020 

• Utile netto  2,4 milioni di Euro    1,4 milioni di euro nel 2020 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 19,0 milioni di Euro 

 

 

• Proposto dividendo di Euro 0,4 per azione (yield 5,6%, payout ratio pari al 69,7%) 

• Convocata per il giorno 28 aprile 2022 l’Assemblea Ordinaria per deliberare l’approvazione 

del Bilancio d’esercizio 2021.  

 

 

 



 
 

 

Torino, 25 marzo 2022 – COVER 50 S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 

odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, il progetto di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021 e ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a Euro 40 centesimi per azione, 

corrispondente ad uno yield del 5,6% circa e ad un payout ratio del 69,7%. 

 

“Il bilancio dell’anno 2021 si chiude con risultati estremamene positivi, seppure sia ancora evidente l’impatto 

derivante dall’emergenza pandemica, che ancora ci impedisce di tornare ai livelli del 2019” – afferma 

l’Amministratore Delegato. 

“Il recupero di fatturato e l’aumento della redditività, (in linea con le nostre aspettative), dimostrano come 

il repentino calo registrato nello scorso esercizio fosse dovuto a soli fattori esogeni, e come inoltre il 

management abbia immediatamente posto in essere attività utili a contrastare tale scenario. Le ultime due 

campagne vendita (SS22 – FW22), ovvero quelle che genereranno il fatturato 2022, hanno registrato una 

ulteriore forte crescita degli ordini, sia sotto il profilo dei volumi che dei ricavi, sostenute anche 

dall’estensione del portafoglio prodotti ad altre merceologie (total look). Alla luce dei risultati ottenuti e della 

capacità aziendale di reazione al momento di crisi, continuiamo ancora più fiduciosi il cammino intrapreso, 

cautamente ottimisti di poter ritornare ai livelli pre-pandemia con il prossimo esercizio 2022.” 

 

Risultati economico-finanziari del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 

La Società ha redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 includendo l’unica controllata, avente sede 

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

I Ricavi delle vendite hanno raggiunto 24,3 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante componente 

estera e dall’aumento delle vendite delle linee di prodotto: PT Torino uomo, PT Torino Denim e PT Torino 

donna.  

I ricavi sui mercati esteri costituiscono oltre il 58% 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 ancora un costante e fondamentale apporto della 

linea PT Torino uomo, ma sono estremamente significativi gli incrementi registrati dalle linee PT Torino 

Denim Uomo, e PT Torino Donna. 

 

 



 
 

 

Di seguito una rappresentazione grafica dei ricavi delle vendite 2021 consolidati per linea di prodotto: 

 

  

  

Il Margine di contribuzione è pari a 10,4 milioni di Euro ed evidenzia in percentuale una marginalità in forte 

ripresa rispetto all’esercizio precedente (42,3% rispetto a 32,1%).  

In aumento la redditività aziendale sia a livello di EBITDA, che raggiunge 3,8 milioni di Euro (15,4% dei ricavi), 

che di EBIT, pari a 3,2 milioni di Euro (12,9% dei ricavi) che di Risultato Netto, pari a 2,5 milioni di Euro 

(equivalente al 10,3% del totale Ricavi), in crescita del 257% rispetto all’esercizio 2020. 

La Posizione Finanziaria Netta, positiva, supera i 19 milioni di Euro (19,2 mln), in miglioramento rispetto al 

risultato, seppur sempre positivo, riportato in precedenza.  

Si segnala inoltre che la PT USA Corp. ha contribuito all’ottima performance del gruppo con i propri risultati 

positivi, sia in termini di vendite (+53% rispetto all’esercizio 2020) che di marginalità. 

 

Risultati economico-finanziari del bilancio d’esercizio di Cover 50 S.p.A. al 31 dicembre 2021: 

I Ricavi totali si attestano a 22,9 milioni di Euro, in crescita del 7,5% rispetto all’esercizio precedente (21,3 

milioni di Euro), caratterizzati dalla predominante componente estera e dall’incremento delle vendite delle 

linee di prodotto PT Torino Denim e PT Torino donna.  

L’EBITDA si è assestato a 3,5 milioni di Euro con una marginalità del 15,1%, in netta ripresa rispetto 

all’esercizio precedente soprattutto a causa della maggiore redditività delle vendite non più influenzata dagli 

effetti della Pandemia. 

Il Risultato Netto è pari a circa 2,4 milioni di Euro, equivalente al 10,4% dei ricavi. 
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La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 19,0 milioni di Euro, in netta progressione rispetto agli 

esercizi precedenti. 

Informativa sul pagamento del dividendo 2021: 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 28 aprile 2022, 

la distribuzione di un dividendo pari a 0,40 Euro per azione (1,76 milioni di Euro complessivi). La data di stacco 

prevista sarà il 16/05/2022 (record date 17/05/2022), con pagamento a partire dal 18/05/2022.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

Il fatturato del primo trimestre dell’anno corrente mostra un rilevante aumento rispetto al pari periodo 

dell’anno 2021. Gli ordini raccolti nella campagna vendite autunno/inverno 2022 evidenziano una forte 

crescita (oltre il 20%) rispetto alla stagione precedente (primavera/estate 2022).  

Va evidenziato come la situazione internazionale si è fortemente degradata a causa delle recenti tragiche 

vicende che hanno coinvolto l’Est europeo, generando forte preoccupazione e incertezza sui mercati.  A 

riguardo si segnala tuttavia che da tali circostanze, fermo restando la normale incertezza connessa 

all’evoluzione delle stesse ad oggi non prevedibile, non sono attualmente attesi degli effetti significativi per 

la Società tali da impattare l’operation e il business. 

 

**** 

 

In attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile 2022, il progetto 

di bilancio al 31 dicembre 2021 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 2022.  
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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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

  2021   2020   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          24.342  99,0%           21.949  99,3%  10,9% 
        

Altri ricavi                252  1,0%  

                 
150  0,7%  68,0% 

                

Totale ricavi          24.594  100,0%            22.099  100,0%   11,3% 

        

Consumi          (6.770) (27,5%)           (7.228) (32,7%)  (6,3%) 

Altri costi diretti          (7.423) (30,2%)           (7.000) (31,7%)  6,0% 
        

Totale costi diretti       (14.193) (57,7%)        (14.228) (64,4%)  (0,2%) 
        

Margine di contribuzione 10.401  42,3%   7.871  35,6%   32,1% 

                

Costi del personale          (4.025) (16,4%)           (3.740) (16,9%)  7,6% 

Marketing e comunicazione             (719) (2,9%)              (843) (3,8%)  (14,7%) 

Costi progettazione             (253) (1,0%)              (266) (1,2%)  (4,9%) 

Altri costi operativi          (1.622) (6,6%)           (1.587) (7,2%)  2,2% 
        

Totale costi indiretti          (6.619) (26,9%)           (6.436) (29,1%)  2,8% 
        

EBITDA            3.782  15,4%              1.435  6,5%   163,6% 

                

Ammortamenti e accantonamenti             (599) (2,4%)              (757) (3,4%)  (20,9%) 
        

EBIT 
               

3.183  12,9%                  678  3,1%   369,5% 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti                275  1,1%              (247)  (1,1%)  (211,3%) 
        

EBT 
               

3.458  14,1%                  431  2,0%   702,3% 

                

Imposte  
               

(933)  (3,8%)                 518  2,3%  (280,1%) 
        

Risultato netto 
               

2.525  10,3%                  949  4,3%   166,1% 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 



 
 

 

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

  2021   2020   Diff % 

        

Ricavi delle vendite          22.855  98,9%           21.266  99,4%  7,5% 
        

Altri ricavi                252  1,1%                 136  0,6%  85,3% 
                

Totale ricavi          23.107  100,0%            21.402  100,0%   8,0% 

        

Consumi          (6.204) (26,8%)           (6.867) (32,1%)  (9,7%) 

Altri costi diretti          (7.423) (32,1%)           (7.000) (32,7%)  6,0% 
        

Totale costi diretti       (13.627) (59,0%)        (13.867) (64,8%)  (1,7%) 
        

Margine di contribuzione 9.480  41,0%              7.535  35,2%   25,8% 

                

Costi del personale          (3.568) (15,4%)           (3.281) (15,3%)  8,7% 

Marketing e comunicazione             (704) (3,0%)              (800) (3,7%)  (12,0%) 

Costi progettazione             (253) (1,1%)              (266) (1,2%)  (4,9%) 

Altri costi operativi          (1.467) (6,3%)           (1.416) (6,6%)  3,6% 
        

Totale costi indiretti          (5.992) (25,9%)           (5.763) (26,9%)  4,0% 
        

EBITDA            3.488  15,1%              1.772  8,3%   96,8% 

                

Ammortamenti e accantonamenti             (521) (2,3%)              (704) (3,3%)  (26,0%) 
        

EBIT            2.967  12,8%              1.068  5,0%   177,8% 

                

Proventi/(Oneri) finanziari netti                341 1,5%              (226) (1,1%)  (250,9%) 
        

EBT 
                    

3.308  14,3%                  842  3,9%   292,9% 

                

Imposte  
               

(916)  (4,0%)                 541  2,5%  (269,3%) 
        

Risultato netto           2.392  10,4%              1.383  6,5%   73,0% 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 
 

 
  

 
 



 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  RICLASSIFICATO  
2021 

 
2020 

    
Immobilizzazioni immateriali 218  282 

Immobilizzazioni materiali 315  369 

Immobilizzazioni finanziarie 0  0 

Totale immobilizzazioni 533  651 

    
Magazzino 7.982  8.144 

Crediti commerciali 7.469  6.969 

Debiti commerciali -4.818  -4.586 

Altre attività/(altre passività) 615  1.568 

Capitale circolante netto 11.248  12.095 

    
Totale fondi -1.985  -1.795 

    

Capitale investito netto 9.796   10.951 

    

    
Patrimonio netto -28.959  -26.557 

Posizione finanziaria netta 19.163  15.606 

    

Totale fonti di finanziamento -9.796   -10.951 
 

Valori espressi in migliaia di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STATO PATRIMONIALE  RICLASSIFICATO 2021  2020 

    
Immobilizzazioni immateriali 218  282 

Immobilizzazioni materiali 250  296 

Immobilizzazioni finanziarie 849  784 

Totale immobilizzazioni 1.317  1.362 

    
Magazzino 7.683  7.759 

Crediti commerciali 8.765  8.840 

Debiti commerciali -4.768  -4.561 

Altre attività/(altre passività) 522  1.437 

Capitale circolante netto 12.202  13.475 

    
Totale fondi -1.897  -1.794 

    

Capitale investito netto 11.622   13.043 

    

    
Patrimonio netto -30.637  -28.240 

Posizione finanziaria netta 19.015  15.197 

    

Totale fonti di finanziamento -11.622   -13.043 

 

Valori espressi in migliaia di Euro

  

 

 


