
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022:  

FATTURATO IN AUMENTO E REDDITIVITÀ CRESCENTE 

 

Principali risultati consolidati al 30/06/2022: 

• Ricavi totali pari a 15,5 milioni di Euro, in aumento del 28,3% rispetto 

al primo semestre 2021; 

• EBITDA in aumento del 129,1% rispetto al primo semestre 2021, pari 

a 3,6 milioni di euro (22,9% sui ricavi) 

• EBIT pari a 3,4 milioni di Euro (21,6% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 3,1 milioni di Euro (19,7% sui ricavi); 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 19,9 milioni di Euro (19,2 

milioni di Euro al 31 dicembre 2021). 

 

Principali risultati Cover 50 S.p.A. al 30/06/2022: 

• Ricavi totali pari a 14,8 milioni di Euro, in aumento del 28,0% rispetto 

al primo semestre 2021; 

• EBITDA in aumento del 129,9% rispetto al primo semestre 2021, pari 

a 3,5 milioni di Euro (23,4% sui ricavi);   

• EBIT pari a 3,4 milioni di Euro (22,1% sui ricavi); 

• Utile netto pari a 3,0 milioni di Euro (20,1% sui ricavi);  

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 19,6 milioni di Euro (19,0 

milioni di Euro al 31 dicembre 2021). 

 

 



 

 

Torino, 21 settembre 2022 – 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 2022.  

 

“Chiudiamo un semestre che ci ha dato grande soddisfazione”, afferma l’amministratore delegato. 

“Oltre che soddisfatti in senso assoluto per i risultati conseguiti, siamo oltremodo orgogliosi di 

come l’azienda ha saputo reagire ed intervenire in questi ultimi due anni estremamente complessi, 

dimostrando di saper mettere in atto rapidi allineamenti strategici al mutare del contesto di 

mercato. 

Nonostante il sopraggiungere di una nuova difficoltosa situazione, dovuta al rincaro energetico, 

ed al conseguente forte aumento delle materie prime, rimaniamo fiduciosi di poter continuare il 

percorso virtuoso intrapreso. 

A testimonianza possiamo affermare di aver chiuso la campagna vendite SS23 con aumento in 

termini quantitativi in doppia cifra abbondante, ed in termini di valore in maniera sovra-

proporzionale rispetto alle stesse quantità.” 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2022 

 

La Societa  ha approvato la relazione semestrale consolidata, che include nel perimetro di 

Gruppo l’unica controllata PT USA Corp., avente sede a New York e detenuta al 100%.  

I Ricavi totali hanno raggiunto 15,6 milioni di Euro, caratterizzati dalla predominante 

componente estera e dall’aumento delle vendite di tutte le linee di prodotto. I ricavi sui mercati 

esteri costituiscono circa 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 (3,6 milioni di Euro), EBIT (3,4 milioni di Euro) e 

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

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

 

La Posizione finanziaria netta è positiva e pari a 19,9 milioni di Euro, in aumento rispetto 

all’esercizio 2021. 



 

 

 

Risultati economico-finanziari semestrali di Cover 50 S.p.A. al 30 giugno 2022 

 

I Ricavi totali si attestano a 14,8 milioni di Euro, in aumento del 28% rispetto al primo 

semestre dell’esercizio precedente (11,5 milioni di Euro) e sono caratterizzati dalla 

predominante componente estera (54,6%).  

L’EBITDA ha fatto registrare un elevato aumento, attestandosi a 3,5 milioni di Euro con una 

marginalità operativa decisamente maggiore (23,4%) rispetto al primo semestre 2021 

(13,0%). L’aumento è stato dovuto ad una maggiore redditività delle vendite combinata al 

contenimento dei costi. 

Il Risultato Netto è pari a 3,0 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro nel primo semestre 2021), 

equivalente al 20,1% dei ricavi, in aumento rispetto al primo semestre 2021 (10,9%).   

La Posizione finanziaria netta positiva ha raggiunto 19,6 milioni di Euro (19,0 nell’anno 

2021), in aumento rispetto all’esercizio 2021. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione: 

 
La campagna vendite primavera estate 2023, 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”. 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 2022  
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

COVER 50 S.p.A. 30/06/2022 % 30/06/2021 % 

Ricavi delle vendite 
               
15.506  98,8% 12.089  98,6% 

Altri ricavi 
                     
196  1,2% 168  1,4% 

Totale ricavi 
               
15.702  100,0% 12.257  100,0% 

Consumi 
               
(4.222) (26,9%) 

         
(3.384) (27,6%) 

Altri costi diretti 
               
(4.475) (28,5%) 

         
(3.821) (31,2%) 

Totale costi diretti 
               
(8.697) (55,4%) 

         
(7.205) (58,8%) 

Margine di contribuzione 
                 
7.005  44,6% 5.052  41,2% 

Costi del personale 
               
(2.010) (12,8%) 

         
(2.148) (17,5%) 

Marketing e comunicazione 
                  
(398) (2,5%) 

             
(395) (3,2%) 

Costi progettazione 
                  
(145) (0,9%) 

             
(141) (1,2%) 

Altri costi operativi 
                  
(858) (5,5%) 

             
(799) (6,5%) 

Totale costi indiretti 
               
(3.411) (21,7%) 

         
(3.483) (28,4%) 

EBITDA 
                 
3.594  22,9% 1.569  12,8% 

Ammortamenti e accantonamenti 
                  
(201) (1,3%) 

             
(123) (1,0%) 

EBIT 
                 
3.393  21,6% 1.446  11,8% 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 
                     
361  2,3% 113  0,9% 

EBT 
                 
3.754  23,9% 1.559  12,7% 

Imposte  
                  
(667) (4,2%) 

             
(261) (2,1%) 

Risultato netto 
                 
3.087  19,7%  1.298  10,6% 

 Dati espressi in Euro/migliaia 

 

 
 
 



 

 

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

Cover 50 S.p.A. 30.06.22 31.12.21 

   
Immobilizzazioni immateriali 183 218 

Immobilizzazioni materiali 298 315 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni 481 533 

   
Magazzino 8.239 7.982 

Crediti commerciali 8.850 7.469 

Debiti commerciali -5.918 -4.818 

Altre attività/(altre passività) 905 615 

Capitale circolante netto 12.076 11.248 

   
Totale fondi -2.331 -1.985 

Capitale investito netto 10.226 9.796 

   
Patrimonio netto -30.158 -28.959 

Posizione finanziaria netta 19.932 19.163 

Totale fonti di finanziamento -10.226 -9.796 
  

Dati espressi in Euro/migliaia 

 

    

 

 

 

 

  



ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 
 

COVER 50 S.p.A 30/06/2022   30/06/2021 

      

Ricavi delle vendite      14.770  98,7%       11.540  98,6% 
      

Altri ricavi            190  1,3%             169  1,4% 
            

Totale ricavi      14.960  100,0%        11.709  100,0% 

      

Consumi      (3.876) (25,9%)       (3.177) (27,1%) 

Altri costi diretti      (4.475) (29,9%)       (3.821) (32,6%) 
      

Totale costi diretti      (8.351) (55,8%)       (6.998) (59,8%) 

      

Margine di contribuzione 6.609  44,2%           4.711  40,2% 

            

Costi del personale      (1.793) (12,0%)       (1.934) (16,5%) 

Marketing e comunicazione          (390) (2,6%)           (388) (3,3%) 

Costi progettazione          (145) (1,0%)           (141) (1,2%) 

Altri costi operativi          (779) (5,2%)           (725) (6,2%) 
      

Totale costi indiretti      (3.107) (20,8%)       (3.188) (27,2%) 
      

EBITDA         3.502  23,4%           1.523  13,0% 

            

Ammortamenti e accantonamenti          (194) (1,3%)           (112) (1,0%) 
      

EBIT         3.308  22,1%           1.411  12,1% 

            

Proventi/(Oneri) finanziari netti            379  2,5%             121  1,0% 

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

EBT         3.687  24,6%           1.532  13,1% 

            

Imposte           (679) (4,5%)           (250) (2,1%) 
      

Risultato netto         3.008  20,1%           1.282  10,9% 

Dati espressi in Euro/migliaia      

 

 
 
 
 
 
       

 

 



 

 

 
ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022  
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 
 
 
Cover 50 S.p.A. 30.06.22 31.12.21 

   
Immobilizzazioni immateriali 183 218 

Immobilizzazioni materiali 231 250 

Immobilizzazioni finanziarie 924 849 

Totale immobilizzazioni 1.338 1.317 

   
Magazzino 8.007 7.683 

Crediti commerciali 10.317 8.765 

Debiti commerciali -5.797 -4.768 

Altre attività/(altre passività) 792 522 

Capitale circolante netto 13.319 12.202 

   
Totale fondi -2.331 -1.897 

Capitale investito netto 12.326 11.622 

   
Patrimonio netto -31.890 -30.637 

Posizione finanziaria netta 19.564 19.015 

Totale fonti di finanziamento -12.326 -11.622 

 
 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 

 

Euronext Growth Advisor  

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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