
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AL 30 SETTEMBRE 2021 FATTURATO IN LINEA E REDDITIVITA’ IN 

AUMENTO RISPETTO AL PARI PERIODO DELL’ANNO 2020 

 

• Nei primi nove mesi dell’esercizio EBITDA margin pari al 20,2% dei Ricavi, con 

Ricavi a 20,0 milioni, in aumento dello 0,4%. 

• Incremento della PFN positiva pari a 17,7 milioni di Euro. 

 

Torino, 24 Novembre 2021 – COVER 50 S.p.A., società italiana che opera con il brand PT Torino 

nel settore dell’abbigliamento, segmento dei pantaloni “alto di gamma”, comunica i principali 

dati economici e finanziari non consolidati per i primi nove mesi dell’anno 2021.   

 

I dati sono da contestualizzarsi all’interno della situazione economica generale dove 

permangono incertezza e difficoltà dovute alla nota pandemia COVID-19 dalla quale sono 

ancora influenzati. 

 

I ricavi, caratterizzati dalla predominante componente estera, 52% dei ricavi totali, si sono 

assestati a 20,0 milioni di Euro, in aumento dello 0,4% rispetto ai 19,9 milioni di Euro dei primi 

nove mesi dell’esercizio 2020. 

 

La linea uomo rappresenta ancora la grande maggioranza delle vendite: PT Torino 63% dei 

ricavi, PT Torino Denim 26%, mentre la linea donna rappresenta il residuo 11% dei ricavi totali.  

 

L’EBITDA margin, pari al 20,2% dei ricavi corrispondente a 4,0 milioni di Euro, nel corso dei 

primi nove mesi dell’esercizio evidenzia un incremento rispetto al pari periodo dell’anno 2020, 

dovuto alla maggiore marginalità delle vendite e rappresenta un altro passo di riavvicinamento 

ai risultati pre-covid. 

  

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 è positiva e pari a 17,7 milioni di Euro (16,9 

milioni di Euro al 30 giugno 2021). 

 

 

Andamento della controllata americana PT USA CORP. 

 

La società americana PT USA Corp., ha realizzato al 30 settembre ricavi pari a circa 2,2 milioni 

di Dollari, in aumento del 21% rispetto al pari periodo dell’esercizio 2020. 

 

 



 

 

Lo sviluppo del mercato americano permane un elemento cardine nel percorso di crescita 

definito nel piano strategico, destinato ad affiancare i mercati internazionali principali sui quali 

opera attualmente la Società, quali il Giappone e l’Europa.  

 
                
                

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COVER 50 S.p.A. 

              
  AL     AL   AL   

    30/09/2021 %   30/09/2020 % 
  

31/12/2020 % 

               
Ricavi dalle vendite        19.847.950  99%        19.868.980  100% 

 
    21.266.321  99% 

Altri ricavi               178.341  1%               79.913  0% 
 

         135.800  1% 

                                  -     

Totale ricavi _        20.026.291  100%        19.948.893  100% 
  

    21.402.121  100% 

              
 

    

Variaz. rimanenze prod. finiti 
           

(884.752) 
(4%)   

        
(639.151) 

(3%) 
 

            
(5.015) 

(0%) 

                   

Consumi   
        

(4.886.018) 
(24%)   

     
(5.862.644) 

(29%) 
 

     
(6.862.468) 

(32%) 

Altri costi diretti 
        

(5.744.372) 
(29%)   

     
(5.946.012) 

(30%) 
 

     
(7.000.242) 

(33%) 

                   

Totale costi diretti 
      

(10.630.390) 
(53%)   

   
(11.808.656) 

(59%) 
 

   
(13.862.710) 

(65%) 

                 

Margine di contribuzione          8.511.149  42,5%          7.501.086  37,6% 
  

      7.534.396  35,2% 

                   

Costi del personale  
        

(2.727.487) 
(14%)   

     
(2.437.562) 

(12%) 
 

     
(3.280.764) 

(15%) 

Marketing e distribuzione 
           

(503.547) 
(3%)   

        
(644.028) 

(3%) 
 

        
(800.266) 

(4%) 

Costi di progettazione 
           

(164.559) 
(1%)   

        
(202.674) 

(1%) 
 

        
(265.881) 

(1%) 

Altri costi operativi 
        

(1.068.436) 
(5%)   

     
(1.061.398) 

(5%) 
 

     
(1.416.211) 

(7%) 

              
 

    

Totale costi indiretti 
        

(4.464.029) 
(22%)   

     
(4.345.662) 

(22%) 
 

     
(5.763.122) 

(27%) 

              
 

    

EBITDA            4.047.120  20,2%          3.155.424  15,8% 
  

      1.771.274  8,3% 

 

Nota: Dati infrannuali non consolidati e non soggetti 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, USA, Benelux, Germania, Francia, 

Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, Russia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Cina. 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  

 

 


