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05 Ottobre 2012

ARMANI PUNTA SULLA RICERCA: LA MODA REINVESTE A TORINO · VALENTINO CREA QUI I CAPI DI SFILATA – VIVACITÀ TRA LE PMI DI NICCHIA

Il gruppo Armani chiude ad agosto lo stabilimento ex Gft in strada Cebrosa a Settimo Torinese e da settembre avrà un nuovo sito, qualche isolato più in là, dove realizzerà un centro specializzato in prototipi, sviluppo di campionari, ricerca e industrializzazione del classico capospalla maschile.

05 Ottobre 2012

PATTERN È SPONSOR AL GALADINNER DEL
COLUMBUS DAY 2012 PRESSO IL MUSEO
DELL’AUTOMOBILE DI TORINO

Cena di Gala
Giovedì 11 ottobre 2012 – ore 19.30
Nuovo Museo dell’Automobile, Corso Unità D’Italia 40 – Torino
Programma:
Ore 19:30 Accoglienza ospiti
Ore 19:30 / 20:30 Aperitivo
Ore 20:30 Dinner
Programma interventi durante il Dinner:
Inni nazionali America/Italia
Saluti:
• Ing. Vittorio Terzi, Presidente – Amcham Italy
• Console Kyle R. Scott, Console Generale – Consolato Generale degli Stati Uniti
d’America
Saluti autorità:
• Dott. Piero Fassino, Sindaco di Torino (da confermare)
• Dott. Antonio Saitta, Presidente Provincia di Torino (da confermare)
• Dott. Roberto Cota, Presidente Regione Piemonte (da confermare)
Testimonianza di un’autorevole azienda Americana di successo in Italia
• Dott. Giorgio Marsiaj, Presidente TRWItalia
Testimonianza di un’azienda Italiana di successo a livello internazionale con forte
presenza in USA
• Cav. Gianfranco Carbonato, Amministratore Delegato Prima Industrie Spa –
Presidente Confindustria Piemonte
Testimonial di un’importante cooperazione Italia-USA
• Colonnello Alessandro Gentili, Comandante del Comando Carabinieri Antifalsificazione MonetariaRingraziamenti e saluti delle autorità Istituzionali Americane e Italiane presenti

23 Luglio 2013
www.moda24.ilsole24ore

03 Agosto 2014

PATTERN ACQUISISCE ESEMPLARE MILANO

Esemplare Milano passa a Pattern. Quest’ultima, società torinese fondata nel 2000,
ha acquisito il marchio di abbigliamento maschile venduto in oltre 230 store nel
mondo, che si pone l’obiettivo di tracciare una nuova rotta dello sportswear attraverso nuove contaminazioni, con linee guida dettate dal gusto italiano.
Con questa acquisizione, Pattern, la società che ha raddoppiato il fatturato negli ultimi quattro anni a 18 milioni di euro e che si occupa di progettazione, modellistica
e produzione di linee di abbigliamento di marchi nel segmento prime linee uomo e
donna, punta a sviluppare e rafforzare ulteriormente il brand, oltre che ampliarlo
nelle prossime stagioni anche a una linea donna.
“Questa operazione fa parte della naturale evoluzione di Pattern verso il mercato
– afferma in una nota Luca Sburlati, general manager dell’azienda – un’esperienza che mancava per completare la crescita della nostra azienda che rimane basata
su due asset fondamentali: le tecnologie innovative per la progettazione dei capi e
persone con competenze uniche sul mercato”.
Per Esemplare oggi l’estero rappresenta oltre la metà del fatturato, grazie a diversi mercati quali quello americano, inglese, tedesco e giapponese. “Ora – prosegue
Sburlati – puntiamo a raggiungere già dalle prossime stagioni nuovi Paesi quali Corea, Russia e Paesi Scandinavi. Questo senza dimenticare l’Italia, dove contiamo in
un forte rilancio dalla prossima stagione invernale A/I 2015 attraverso una rete di
agenzie regionali”.

31 Gennaio 2015

LA TORINESE PATTERN ACQUISTA E RIPORTA IN
ITALIA ESEMPLARE

La logica delle carrozzerie applicata non più all’auto ma alla moda. È la base da cui è
partita Pattern, azienda torinese nata nel 2000, che si occupa di progettazione, modellistica e produzione per il settore dell’abbigliamento. «Il tipo di attività – spiega
Luca Sburlati, direttore generale di Pattern – è lo stesso: il designer ha l’idea di partenza, poi noi interveniamo trasferendolo su carta e video e realizziamo il modello
ed il prototipo».
In pratica, il capo di abbigliamento che sfila sulle passerelle di tutto il mondo con i
marchi più prestigiosi. Sono le “prime linee”, quelle che determinano il successo di
una collezione. Che, dopo le sfilate, vengono esposte negli show room. A quel punto
il marchio prestigioso raccoglie gli ordini e Pattern si occupa di produrre i capi richiesti. «Il 90% della nostra produzione -assicura Sburlati – è realizzato in Italia. Se
i numeri richiesti sono piccoli, provvediamo direttamente, con l’attività delle nostre
sarte nella sede di Torino ed in quella, acquisita di recente, di Pinerolo. In caso di
richieste più consistenti ci affidiamo a strutture esterne, specializzate e certificate».
Non si può rischiare di realizzare capi di qualità inferiore.
Pattern occupa un centinaio di addetti ma quasi 300 persone sono impegnate
nell’indotto. Ed ora l’azienda torinese, che fattura 18 milioni di euro (i ricavi sono
raddoppiati nell’arco degli ultimi 4 anni), si è ulteriormente ingrandita attraverso
l’acquisizione di Esemplare, un marchio nato in Italia e poi emigrato in Irlanda. Ora è
tornato in patria e la produzione sarà realizzata direttamente da Pattern che punta,
per il nuovo marchio, ad un fatturato di 4-5 milioni di euro nell’arco dei prossimi due
anni.
«Con questa operazione – precisa Sburlati – vogliamo uscire dalla logica della stagionalità anche nello sportswear urbano, rivitalizzando il casual con linee guida
dettate dal gusto italiano». Capi che, in prospettiva, saranno destinati anche ad una
linea donna. E che sono destinati a conquistare nuovi mercati internazionali pur
prevedendo un forte rilancio anche sul mercato italiano.
Per Esemplare, marchio venduto in una rete di 230 negozi nel mondo, i mercati
principali sono attualmente quelli di Stati Uniti, Gran Bretagna, germania e Giappone. Ma Sburlati vuole portarlo in Corea, Russia, Scandinavia. D’altronde anche per
Pattern la vocazione internazionale è evidente, con il 70% del fatturato ottenuto
all’estero. I clienti arrivano da Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, ma i capi prodotti raggiungono ogni parte del mondo.

05 Aprile 2015

BIENNALE E PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA
PRESENTANO IL CONVEGNO DELLA PICCOLA
INDUSTRIA

“Il rinascimento è l’impresa: per una nuova economia della trasformazione”
LaStampa27Marzo2015
Venezia, Hilton Molino Stucky, 27 e 28 marzo 2015
Il 27 e il 28 marzo 2015 a Venezia si terrà il Convegno della Piccola Industria “Il
rinascimento è l’impresa: per una nuova economia della trasformazione”, organizzato da Confindustria, la principale associazione di rappresentanza delle imprese
manifatturiere e di servizi in Italia.
L’attività dell’associazione è di garantire la centralità dell’impresa, quale motore per
lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere
e al progresso della società. E’ in questa chiave che garantisce servizi sempre più
diversificati, efficienti e moderni.
Il Biennale di Piccola Industria Confindustria sarà l’occasione per discutere della crisi economica e del mutamento dello scenario in cui viviamo, esaminando le
forze che li plasmano e le conseguenze per l’economia; per riflettere sulle possibili
exit strategies della crisi e sulle opportunità offerte a un Paese come l’Italia che può
contare su una qualità e un saper fare, inimitabile e unico al mondo; per confrontarsi sulle soluzioni e sugli strumenti a disposizione delle imprese per eccellere e per
capire che bisogna tornare ad essere protagonisti di un nuovo Rinascimento.
Tra le otto aziende più virtuose e rappresentative degli ultimi anni selezionate da
Confindustria troviamo, nella categoria Risorse Umane, la torinese Pattern. Un
grande punto a favore e importante segno di distinzione per questa azienda italiana fondata da Fulvio Botto e Francesco Martorella nel 2000, che 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.
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.
Durante il convegno l’azienda Pattern parlerà di Esemplare, marchio di abbigliamento maschile acquisito dall’azienda nel 2014 e venduto in oltre 230 store nel
mondo, che si pone l’obiettivo di tracciare una nuova rotta dello sportswear attraverso nuove contaminazioni, con linee guida dettate dal gusto italiano e a sviluppare e rafforzare ulteriormente il brand, oltre che ampliarlo nelle prossime stagioni
anche a una linea donna.
“Questa operazione fa parte della naturale evoluzione di Pattern verso il mercato
– afferma in una nota Luca Sburlati, general manager dell’azienda – un’esperienza che mancava per completare la crescita della nostra azienda che rimane basata
su due asset fondamentali: le tecnologie innovative per la progettazione dei capi e
persone con competenze uniche sul mercato”.
Un grande punto a favore di questa azienda italiana che crede nel Rinascimento.

08 Aprile 2015
La Stampa

03 Novembre 2016

PATTERN ENTRA A FAR PARTE DEL PROGRAMMA
ELITE BORSA ITALIANA

Milano, 3 Novembre 2016 - Pattern s.r.l., realtà italiana che rappresenta oggi il punto di riferimento a livello internazionale per la progettazione, l’ingegneria, lo sviluppo, la prototipazione e la produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi
marchi mondiali è stata scelta per entrare a far parte del progetto ELITE di Borsa
Italiana.
ELITE è l’iniziativa che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso
un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a rendere imprese già meritevoli ancora più competitive, più visibili e più attraenti nei confronti
degli investitori. Il programma ELITE offre alle aziende selezionate una piattaforma
di strumenti e servizi pensata per prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere
nuove opportunità di visibilità e networking facilitando così la crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese ai mercati finanziari.
Luca Peyrano, Responsabile Primary Markets Continental Europe del London
Stock Exchange Group ha commentato: “La community di ELITE è una realtà sempre
più globale con società provenienti anche da Paesi extraeuropei come Israele, Russia, Turchia e Marocco. Le società italiane, che continuano ad aderire numerose a ELITE, possono
così beneficiare di un network internazionale di aziende, advisor e investitori. Siamo felici
di dare il benvenuto a queste nuove aziende che oggi intraprendono un percorso di crescita ambizioso e pensato appositamente per loro. ELITE infatti vuole supportare le aziende
virtuose perché riconosce loro un’attitudine innovativa unica, la capacità di creare posti
di lavoro e perché rappresentano uno straordinario volano di sviluppo economico per il
nostro Paese e non solo”.
Creato per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita,
ELITE dà loro accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la loro
visibilità e attrattività, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il
management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.
Luca Sburlati - General Manager di Pattern - commenta così il traguardo appena
tagliato dall’azienda che rappresenta: “Pattern è orgogliosa di entrare a far parte del
programma Elite di Borsa Italiana avendo nei suoi piani un percorso di crescita già avviato basato su tre assi: avere e far crescere le migliori risorse umane sui processi di progettazione e produzione moda, utilizzare le tecnologie più avanzate da un punto di vista
modellistico con una migrazione progressiva da sistemi 2D a sistemi 3D ed infine avere un
processo a valle ed a monte completamente Sostenibile”.

ABOUT PATTERN
Pattern, nasce da un’idea di Fulvio Botto e Francesco Martorella nel 2000 è 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, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna.
Nel 2014 la società PATTERN ha acquisito il marchio ESEMPLARE, brand già posizionato in circa 200 negozi nel mondo riportandolo in Italia e ne detiene il 100% del
controllo. Con un fatturato 2015 oltre i 26 milioni (di cui 75% export), il Gruppo si
pone oggi fra le realtà di rilievo nella progettazione e produzione sfilate e prevede
una ulteriore crescita per il 2016.
Il Gruppo PATTERN ha basato il proprio sviluppo su due asset fondamentali: Tecnologia e Risorse Umane, ma dal 2013 ha deciso di unire un terzo pilastro percorrendo una strada un po’ diversa da quelle normalmente percorsa dalle altre aziende
nell’ambito del abbigliamento: ha deciso infatti di lavorare sui temi della Sostenibilità in maniera seria ed approfondita e non soltanto di facciata. Il primo passo è stato quello di arrivare già nel 2013 alla certificazione internazionale SA8000 Social
Accountability, prima tra le aziende di confezione a farlo in Italia, basando tutte le
scelte ed i processi interni su principi di attenzione all’ambiente, sulla sicurezza e
con una gestione delle Risorse Umane anche della filiera certificati da enti esterni,
anche attraverso un codice etico e di condotta degli affari.
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. 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.
www.esemplare.it

30 Giugno 2017

PATTERN ACQUISISCE ROSCINI

NASCE UNA NUOVA REALTÀ LEADER INTERNAZIONALE NELLA
PROGETTAZIONE E MODELLISTICA
Due aziende votate alla sinergia tra sperimentazione, tradizione e innovazione nella produzione di capi di alta moda
Pattern, azienda torinese fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio
Botto, punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione
di capi di sfilata per importanti marchi internazionali del lusso, acquisisce il
controllo tramite affitto di ramo di azienda dello Studio Roscini, storica Società
umbra anch’essa specializzata nella fasi modellistiche prototipali e produttive di capi di qualità premium. Lo Studio Roscini fu fondato nel 1987 dalla
passione e dalla forte personalità di Anna Maria Roscini.
Le due aziende vanno così a costituire insieme la più grande realtà internazionale indipendente per capacità di progettazione e modellistica dedicata alle prime
linee ed ai top brand internazionali come numero di modellisti e capacità di
gestione di produzioni «Made In Italy» e made in EU. Entrambe le realtà hanno un DNA basato sulla costante ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie di processo e di prodotto nella realizzazione di capi di alta moda.
Il Direttore Generale di Pattern Luca Sburlati ha dichiarato “Competenze e
capacità uniche al mondo stavano rischiando di scomparire e sarebbe stato
un delitto perderle, per cui sono davvero felice che - al contrario - le si possa mettere insieme, unendo skills ed esperienze in ambito uomo e donna su
tutte le categorie merceologiche”. “Questo è avvenuto grazie ad uno straordinario lavoro fatto sul territorio e grazie al supporto di tutte le istituzioni e
dei sindacati locali, nonostante il periodo di
difficoltà che ha trascorso l’azienda umbra che si era allontanata dal proprio
core business attraverso le licenze”.
“Abbiamo incontrato un gruppo di modelliste, persone dedicate allo sviluppo
prodotto e sarte uniche, un mix tra chi ha grande esperienza e persone molto
giovani cresciute grazie alla scuola di mestiere creata internamente e su cui
possiamo scommettere per il futuro”, commenta il General Manager Pattern

Luca Sburlati. “La sostenibilità in un business come il nostro in rapidissima
evoluzione significa anche saper rispondere alle esigenze di clienti che ormai
hanno unito le sfilate uomo e donna ed hanno bisogno di supporti rapidissimi
ed integrati. Oggi noi possiamo farlo”.
Il nuovo gruppo Pattern - Roscini conterà poco meno di 150 tra modelliste,
persone addette allo sviluppo prodotto e sarte
prototipiste, e questa unione permetterà di proseguire al meglio nell’offerta
di un supporto completo, garantendo qualità ed
affidabilità nel servizio di produzione in serie dei capi e andrà a costituire la
più grande realtà internazionale dedicata alla
progettazione e produzione di prime linee per i top brand internazionali.
A Collegno (Torino), già base della storica azienda Pattern, si troveranno la
sede legale e l’headquarter, nonché la sede operativa, insieme a quella di
Spello (Perugia), città base dello Studio Roscini.
Il fatturato aggregato supererà i 30 Ml con collaborazioni con i più importanti marchi e stilisti nazionali ed internazionali del settore fashion.

ABOUT PATTERN:
Il Gruppo Pattern ha basato il proprio sviluppo su tre asset fondamentali:
tecnologia, risorse umane e dal 2013 la sostenibilità.
La Società torinese si delinea come prima tra le aziende nel tessile ad avere
la certificazione internazionale SA8000 Social Accountability e a redigere
dal 2015 un bilancio di sostenibilità.
Dal 2014 Pattern ha acquisito il marchio ESEMPLARE – il brand leader nello
sviluppo di capispalla dalle tecnologie innovative e ne detiene il 100% del
controllo.
Pattern, da fine 2016, è entrata a far parte del progetto Elite di Borse Italiana, iniziativa che si propone di accelerare la crescita delle migliori PMI italiane attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale, offrendo
loro una piattaforma di servizi e strumenti al fine di prepararsi al reperimento dei capitali e di cogliere nuova opportunità di investimento.
SCOPRI ATELIER ROSCINI

