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NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA 
PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO 
 

 

 

PATTERN S.P.A.: PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SU AIM ITALIA  

 

 

 

Torino, 10 luglio 2019 – Pattern S.p.A (la “Società” o “Pattern”), comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. 

la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di 

negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale 

di crescita.  

 

Pattern S.p.A nasce dall’amicizia di due colleghi che, insieme, sono stati in grado di mettere a frutto le proprie 

abilità nel campo della modellistica e prototipia per intraprendere un nuovo percorso. 

Pattern viene infatti fondata nel 2000 da Fulvio Botto e Francesco Martorella i quali, dopo esperienze come 

modellisti presso le più importanti case di moda, decidono di avviare un loro progetto nel campo della 

progettazione delle collezioni per i grandi brand di alta moda. Nel 2017, con l’obiettivo di consolidare il proprio 

percorso di crescita, Pattern acquisisce il controllo di Studio Roscini, società umbra specializzata nel campo della 

modellistica delle linee donna. 

Il gruppo Pattern ad oggi rappresenta una delle più grandi realtà internazionali indipendenti per capacità di 

progettazione e modellistica dedicata alle prime linee e punto di riferimento dei più prestigiosi brand internazionali 

di alta moda. 

Nel 2018 Pattern riceve la certificazione Elite di Borsa italiana e, a conferma dell’attenzione ai temi 

dell’ecosostenibilità, oltre a pubblicare ormai dal 2015 un bilancio annuale di sostenibilità, lancia il progetto “From 

Red to Green Carpet” il cui obiettivo è rendere l’azienda sostenibile e a impatto zero sull’ambiente entro il 2023. 

 

Pattern ha chiuso il 2018 con Ricavi Pro-forma pari a 43,8 milioni di euro, di cui il 75% realizzato nel mercato moda 

uomo e il 25% nel mercato moda donna. La crescita dei ricavi, pari al 43,4% rispetto ai 30,2 milioni di euro dell’anno 

precedente, è stata realizzata grazie ad una importante crescita organica pari al 24,7% e alla positiva conclusione 

dell’acquisizione dell’azienda Roscini S.p.A realtà leader nella progettazione nel settore donna. 

 

L’EBITDA Pro-forma al 31 dicembre 2018 è pari a 5,4 milioni di euro, con un EBITDA Margin del 12,3%. Il Risultato 

Netto Pro-forma si attesta a 3,5 milioni di euro più che triplicando il risultato 2017 che si attestava a 1,0 milioni di 

euro. 

La Posizione Finanziaria Netta 2018 è positiva per 4,0 milioni euro grazie all’importante generazione di cash flow 

annuo. 

 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Pattern è assistita da CFO SIM in qualità 

di Nominated Adviser e Joint Bookrunner; da Banca IMI, in qualità di Global Coordinator, Specialist e Joint 

Bookrunner, da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di Counsel dell’emittente, LCA Studio Legale 
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in qualità di Counsel delle banche, PricewaterhouseCoopers come Revisore Legale dei conti, Ranalli & Associati 

Advisor Fiscale  e CDR Communication, consulente in materia di Investor Relation. 

 
*** 

 
About Pattern Group: 
Pattern è azienda leader nella progettazione e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale.   La società, che vanta un 
fatturato consolidato più che triplicato negli ultimi 6 anni, ora superiore ai 40 milioni di euro, è certificata SA 8000/Social Accountability a conferma della scelta 
di investire su tecnologie, innovazione e risorse umane. Dal 2014 l’azienda è inoltre proprietaria del marchio Esemplare dedicato allo urbanwear e, nel 2017, 
ha siglato un accordo, poi concluso nel 2019, per l’acquisito della Roscini S.p.A, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, per dar ulteriore 
forza ad un processo di crescita strutturato ed integrato. 
 

Per ulteriori informazioni: 

 
Nominated Adviser 

CFO SIM S.p.A. |  

e-mail ecm@cfosim.com   
tel.  +39 02 30343 1 

 
Pattern Investor e Media Relations  

Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it 
 
 

 

 

 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D.  Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una 

sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta 

o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in 

Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente 

o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act 

degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione 

o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione 

della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 
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