fashion engineering & production

“La Moda passa, lo Stile resta”
“Fashion fades, only Style remains the same”
Coco Chanel
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AZIENDA/COMPANY PROFILE

INGEGNERIA E PRODUZIONE MODA

fashion engineering & production

Pattern, azienda fondata da Fulvio Botto e Francesco Martorella nel 2000, rappresenta oggi a livello internazionale il punto di riferimento per la
progettazione, l’ingegneria, lo sviluppo, la prototipazione e la produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali esclusivamente per il top di gamma, nel segmento sfilate
e prime linee uomo e donna.

Pattern, is a company founded in 2000
by Fulvio Botto and Francesco Martorella, today it has become the landmark for
design, engineering, grading, prototyping and production for the most prestigious worldwide brands exclusively for
top range runways and main lines for
Women and Men.
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STORIA/HISTORY

UNA STORIA ITALIANA FATTA DI PERSONE

An ITALIAN STORY MADE OF PEOPLE

Pattern viene fondata il 18 ottobre del 2000 da
Fulvio Botto e Francesco Martorella, modellisti
provenienti dalla scuola GFT che dopo alcune
esperienze presso importanti case di moda nazionali ed internazionali, decidono di dar vita
ad una propria iniziativa imprenditoriale nel
campo della progettazione di capi di abbigliamento con particolare cura del segmento delle
prime linee d’abbigliamento uomo.
Nel 2005, assecondando una tendenza di mercato e le richieste dei principali clienti, viene
creato il settore per la progettazione delle collezioni donna; in secondo luogo accanto alle
tradizionali attività di progettazione, si dà avvio all’attività di produzione.
Nel 2009 viene inaugurato il nuovo stabilimento di Collegno-Torino, che costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo della società.
Oggi il lavoro avviene per isole con personale
altamente professionalizzato. Con circa 3.000
mq tra laboratori ed uffici, esso ha consentito
di ampliare e migliorare gli spazi di lavoro per
tutte le fasi del processo sia di progettazione
che di ingegneria nonché di prototipia, che oggi
rappresentano lo “stato dell’arte” in materia.

Nel 2012 Pattern rileva Bubel, marchio storico
piemontese di abbigliamento “su misura” con
l’obiettivo di rispondere ancora meglio alle esigenze di customizzazione di prodotto dei nostri
clienti. Tutti i dipendenti, in costante crescita,
hanno un know-how di alto profilo con competenze sviluppate su Clienti Italiani ed internazionali, in grado di soddisfare le esigenze dei più
diversi Designer e Brand. Pattern è organizzata
per Processi tramite una matrice Cliente/Funzione che permette la massima attenzione e sinergia dal contatto con il designer sino alla consegna del capo finito. Ogni stagione vengono
seguite oltre 30 collezioni e la struttura in crescita ne presidia ogni fase rendendo al cliente
un servizio unico per rapidità, altissima qualità
e flessibilità. La capacità di seguire contemporaneamente le fasi progettuali e produttive di
un numero cosi elevato di linee è uno dei fondamentali punti di forza della nostra azienda.
Oggi i Brand di riferimento internazionali di alta
gamma considerano Pattern il Player di riferimento per la progettazione, l’ingegneria e la produzione dei loro capi di prima linea.

Pattern was founded the 18th October 2000
by the pattern-makers Fulvio Botto and
Francesco Martorella, after experiencing
many years at the GFT and in important
fashion houses they decided to open their
own Company of design & Engineering of
garments focusing on the main/top lines for
men.
In 2005, favoring the market trends and the
customers requests, Pattern deciced to set
up a new Production Team responsible not
only for the design but also of the production exclusively dedicated to the main line
for Women.
In 2009 the opening of the new Offices and
Production in Collegno-Turin has marked an
important step for Pattern. An highly qualified team has been selected to better perform in the various working departments
inside the new 3000 m2 structure with the
goal of representing “the State of the Art”
of Engineering, Prototype, Samples and Production for Luxury Brands.
In 2012 Pattern decided to take over Bubel

the traditional Piedmontese tailor-made
brand for handmade garment to better answer at the need of customization of our
clients. We selected an high qualified staff
thus we could trust the know-how acquired
to be able to please the needs of most important Designers and Brands.
Pattern is organized for processes in a customer oriented matrix created to assure
great care and synergy right from the start.
Fulvio Botto

Every season we follow many different Collections both for Man and Woman and we do
take care of every processing step to guarantee the best quality, flexibility and dispatch.
The strength of our company is the ability to
follow many different collections overseeing
all the design and productive process.
Today International Top brands consider Pattern as the landmark in the design, the engineering and the production for the main line
garments production.
Francesco Martorella
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FASI DEL PROCESSO/ PHASES OF PROCESS

MODELLISTICA ED INGEGNERIA DEL CAPO

PATTERN AND GARMENT ENGINEERING

L’Ufficio Modelli è il cuore di Pattern, dove nasce il lavoro da un’idea di stile, un bozzetto, un
disegno ricevuto dallo stilista. Pattern grazie
ai proprio know-how trova il perfetto connubio
tra l’idea di stile del brand e le migliori lavorazioni e soluzioni, le idee degli stilisti vengono
infatti sviluppate con professionalità sia in
maniera tradizionale (cartamodello) che con
l’ausilio delle migliori moderne soluzioni software. Il Product Development ha il compito
di tenere i contatti con i Clienti fin dalle prime
fasi di studio e si prende carico di monitorare

l’avanzamento dei Prototipi in modo tale che
siano consegnati nei tempi richiesti ed inoltre
gestisce il “lancio commessa” con le indicazioni
relative a tutti i tessuti ed accessori dei capi.
L’area Cad realizza il piazzamento di tutti i
materiali ed effettua la compilazione del documento di taglio. Contestualmente il Magazzino provvede alla preparazione del pacchetto
accessori e dei materiali per il taglio stesso.
Pattern è dotata di macchine per il taglio automatico e, quando necessario, di una postazione
per il taglio manuale.

In the pattern room, the heart of the company, we shape the idea from the sketch of
the designers. Thanks to our know-how we
find the perfect combination between the
idea of the designer with the best processes
and technical solution, interacting the traditional way (cartamodello) whit the new
software app.
The Product Development department interface with customer and take care of every phase from prototype managing, the
production launch and to the trimming of

the apparel and the textile. The Cad department accomplish with the placement of all
textiles and fulfill all technical documentation refereeing to the cutting process. The
warehouse arranges the trimmings related
to garments and provides the textiles for
the cutting process.
Pattern is equipped with automatic cutting
machines plus manual cutting station if
needed on custom requests
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FASI DEL PROCESSO/ PHASES OF PROCESS

PROTOTIPI E CAMPIONARI

PROTOTYPES and SAMPLES
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Terminato il taglio avviene la confezione del
primo prototipo, di norma nei laboratori interno. Tali capi prototipi vengono poi sdifettati e
visti con il cliente per il primo fitting durante
il quale avviene l’approvazione definitiva del
modello. L’insieme dei prototipi, con le varianti richieste da variante, dà vita ai campionari
e successivamente agli ordini alla produzione,
gestita da un area dedicata. Le linee ed i Prodotti sono quindi pronti per essere presentate
in tutto il mondo nelle grandi sfilate dedicate
al pubblico e alla distribuzione. Anche in questa
fase Pattern non fa mancare il proprio sostegno ai Top Brand, attraverso proprio personale
che assiste gli stilisti nel corso delle sfilate.

After the cutting process we make the first
prototype in our laboratories. The prototypes at this point are shown to the customer for fitting and last check and approval. Final prototypes, and all the decided changes
create the sample.
At this point the collection are launch at
Runways, Show Rooms & Fashion Shows
and then subsequently we manage production orders for final distribution.
Even at this stage we support our top brand
and designers by attending during Runways.

FASI DEL PROCESSO/ PHASES OF PROCESS

CICLO PRODUTTIVO

Manufacturing & Production Chain
Su richiesta prima del lancio produttivo, Pattern produce il cosiddetto capo-staffetta con
lo scopo di verificare un’ultima volta il capo
finito, prima della produzione. Con un presidio
costante durante la fase produttiva il Team
“Prodotto e Produzione” si sostituisce al Cliente verificandone tutte le fasi produttive ed il
particolare il rispetto dei tempi e della qualità
di ciascun capo ed accessorio. Tutte le fasi ed
i fornitori vengono presidiati anche attraverso certificazioni di processo ed in particolare
attraverso lo standard SA8000.

Pattern before the launch of the collection
can provide the customer a pre-production
sample to verify one last time the garment.
The Product and Production team will take
care of all production steps paying great
attention to the quality of every apparel and
also to the delivery timing.
Every production step and all Pattern suppliers are followed through certification processes , specifically the SA8000 standard.
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FASI DEL PROCESSO/ PHASES OF PROCESS

CONTROLLO QUALITà

Quality Control and Assurance
Particolare cura viene dedicata alle fasi di collaudo finale, per le quale Pattern dispone di
un’apposito team di qualità e un’area interna
in cui gli esperti qualità delle aziende clienti
possono effettuare le proprie verifiche, prima
della spedizione dei capi.
Le linee ed i Prodotti sono quindi pronti per
essere presentati e commercializati dai nostri
Clienti in tutto il mondo al pubblico e alla distribuzione.
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Great attention is dedicated to the process and
to final quality. Pattern’s Quality department
works together with Customer’s Quality Team
before final delivery.
The collections and the garments are now
ready to be presented and distributed by our
clients worldwide.

SA 8000

RESPONSABILITà sociale d’impresa

COrporate social responsability
Pattern crede nell’importanza del contributo di
ciascun dipendente nel migliorare la qualità e
la consapevolezza del proprio ed altrui lavoro,
per questo motivo aderisce allo standard internazionale di Responsabilità Sociale d’ Impresa SA8000 che tutela il suo personale e ne
incentiva la sua partecipazione agli obiettivi
dell’azienda, nonché monitora l’applicazione di
questi principi presso i suoi partner, fornitori ed
appaltatori. Per questi motivi dal 2013 Pattern
redige un proprio bilancio sociale SA8000.

Pattern believes in supporting his employees
to improve their own and others work, thus
has decided to agree to the international
standard by encouraging the staff in participating to the company’s goals and monitors
the implementation of these principles with
his partners, suppliers and contractors. Patterns decides to draft in 2013 her own social
accountability SA8000 to guarantee better
quality, constant growth and increases team
work.

SA8000 è verificabile attraverso un processo
basato sulle evidenze. I suoi requisiti si applicano universalmente, indipendentemente
dalla grandezza di un’azienda, dalla collocazione geografica o dal settore industriale. Essere conformi ai requisiti di questo standard di
responsabilità sociale permette all’azienda di
sviluppare, mantenere ed attuare politiche e
procedure per gestire le situazioni che essa può
controllare o influenzare in termini di gestione,
formazione e crescita del personale, salute e
sicurezza sul lavoro, clima lavorativo.

Pattern Social Accountability Report SA8000
is verifiable through a process based on evidence. His requirements apply universally,
regardless the organization’s size, the geographic location or industry field. Comply with
the requirements of this standard of social
responsibility allows the company to develop,
maintain and implement policies and procedures to manage situations that it can control
or influence in terms of management, education and personal growth, health and safety at
work, working climate
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CERTIFICAZIONE ELITE

y
Pattern ha completato nell’ottobre2018 il percorso
ELITE, programma che conta oltre 900 imprese da
più di 32 paesi del mondo, e ha ricevuto la
prestigiosa certificazione “ELITE CERTIFICATE”
rilasciata da Borsa Italiana e riservata alle aziende
con alto potenziale di crescita che abbiano concluso
il programma biennale. Tale attestazione, a termine
di un percorso iniziato da Pattern nel 2016,
rappresenta un importante ricono-scimento di
qualità ed eccellenza che conferma il per-corso di
crescita del gruppo, oggi ancora più compe-titivo
nell’ambito dei mercati internazionali e sempre più
attraente nei confronti di investitori e mercato.

Pattern completed in October 2018 the ELITE roadmap, a
program that inclu-des more than 900 companies from 32
countries worldwide, and obtained the prestigious “ELITE
CERTIFICATE” awarded by Borsa Italiana, a certification
reserved to high grow potential companies able to conclude
the biennial programme. The certification, as result of a path
began by Pattern in 2016, represents an important
acknowledgement of quality and excellence and confirms the
group’s growth path, now even more competitive and
appealing for investors and market.

25

CONTATTI/CONTACTS

COME RAGGIUNGERCI

HOW TO REACH US

IN AEREO: Torino/Caselle Km 12
Milano/Malpensa Km 120
IN Treno: Torino P.ta Susa Km 6
IN AUTO: Uscita Tangenziale/Regina Margherita
Autostrada A4 da Milano
Autostrada A5 da Ginevra - Svizzera
Autostrada A21 da Genova/Firenze
Autostrada A32 da Lione/Parigi - Francia
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By Plane: Torino/Caselle Km 12
Milano/Malpensa Km 120
By Train: Torino P.ta Susa Km 6
BY CAR:
Exit Tangenziale/Regina Margherita
Highway A4 from Milano
Highway A5 from Geneva - Switzerland
Highway A21 from Genoa/Florence
Highway A32 from Lyon/Paris - France

PATTERN spa • Via Italia, 6/A
10093 Collegno (TORINO) Italy
Contact: +39 011 4531597
pattern@pattern.it
www.patterntorino.it
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