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COMUNICAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ DI STABILIZZAZIONE E ESERCIZIO OPZIONE GREENSHOE 
ai sensi dell’art. 6.3 lettera a) e dell’art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell’8 marzo 2016 

 
PATTERN S.p.A. 

 
 

Torino 24 luglio 2019 –  Pattern S.p.A (AIM:PTR) società italiana tra i più importanti operatori nella progettazione, 

ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali 

esclusivamente top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, sulla base di quanto comunicato 

da Banca IMI S.p.A., in qualità di soggetto incaricato di effettuare attività di stabilizzazione in relazione all'Offerta 

di azioni ordinarie di Pattern S.p.A. (ISIN IT0005378143), rende noto che: 

 

• nessuna operazione di stabilizzazione è stata effettuata, e 

• in data odierna è stata esercitata integralmente l’opzione greenshoe di cui al Paragrafo 14.1 del Documento di 

Ammissione pubblicato in data 15.07.2019, concessa dall’azionista venditore Ma.Bo. società semplice. 

 

L’opzione di greenshoe è stata esercitata per n° 461.538 azioni ordinarie Pattern S.p.A. (ISIN IT0005378143) e sarà 

regolata in data e per valuta 26.07.2019. A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe l’ammontare complessivo 

della raccolta è pari a circa Euro 12,5 milioni mentre il flottante si attesta al 28,25%.  

 
  

* * * 
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 Atelier Srl, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, per dar 
ulteriore forza ad un processo di crescita strutturato ed integrato. 
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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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