Comunicato Stampa

ERRATA CORRIGE COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Torino, 12 maggio 2020 – Pattern S.p.A (AIM:PTR) a parziale rettifica del comunicato di lunedì 11 maggio, riporta la tabella
del capitale sociale modificata e corretta:

Capitale sociale attuale
Euro

Totale di cui:

1.371.538,40

Azioni
ordinarie

1.371.538,40

N. azioni

13.715.384

13.715.384

Capitale sociale precedente
Val.
nominale
prive di
valore
nominale
prive di
valore
nominale

Euro

N. azioni

1.361.538,40

13.615.384

1.361.538,40

13.615.384

Val.
nominale
prive di
valore
nominale
prive di
valore
nominale

A seguito della suddetta assegnazione delle azioni di nuova emissione e ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM
Italia, la Società comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto sul Sito Internet della Società nella sezione
https://www.pattern.it/pattern-azionariato l’azionariato risulta composto come segue:
Nominativo

N. Azioni Pattern

Partecipazione (%)

Bo.Ma. Holding S.r.l.

7.515.000

54,8%

Francesco Martorella

897.500

6,5%

Fulvio Botto

897.500

6,5%

Anna Maria Roscini

275.000

2,0%

Luca Sburlati

217.000

1,6%

Ma.Bo. SS

19.232

0,1%

Mercato

3.894.152

28,4%

Totale

13.715.384

100%

About Pattern Spa:
Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del
marchio outerwear ESEMPLARE.
La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all’acquisizione della Roscini Atelier Srl, leader
nella modellistica e produzione del segmento donna, e all’inserimento nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.), storica azienda specializzata nella prototipia e
produzione della maglieria di lusso.
Pattern Spa si è quotata nel 2019 sul mercato AIM di Borsa Italiana ed è stata la prima azienda italiana nel suo settore ad ottenere nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability
e la prima firmataria italiana nel 2019 della Fashion Climate Action Charter delle Nazioni Unite a conferma della scelta strategica dell’azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e
risorse umane.
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