Comunicato Stampa
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PATTERN HA APPROVATO:
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019
LA DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 2019

Torino, 11 giugno 2020 – Pattern S.p.A (AIM:PTR) società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio
Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee
di abbigliamento per alcuni dei più prestigiosi marchi mondiali esclusivamente top di gamma, comunica, che in data
odierna, si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente
Francesco Martorella.
In ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli
azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo
2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), l’Assemblea, per quanto riguarda gli azionisti, si è svolta
con l’intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A..
***
L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Inoltre, durante l’Assemblea è stato
presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che chiude con una crescita di tutti gli indicatori economici
e del quale si riportano i seguenti risultati:
Ricavi pari a € 55,7 milioni (+26%) rispetto a €44,3 milioni al 31 dicembre 2018; Ebitda positivo per €5,9 milioni
rispetto a €5,4 milioni al 31 dicembre 2018, con un incremento del 10%, e con un Ebitda margin pari al 10,7%.
L’Ebitda adjusted, con l’esclusione dei costi sostenuti per la quotazione, pari a €7,2 milioni, che confrontato con
l’esercizio 2018 evidenzia un incremento del 33%, e un Ebitda margin del 12,9%. L’Utile netto di esercizio pari a
€3,8 milioni, con una crescita dell’8% rispetto ai €3,5 milioni del 2018, mentre l’utile netto adjusted, sempre
escludendo i costi straordinari, è pari a €4,7 milioni con un incremento del 33% rispetto all’utile del 2018. La
posizione finanziaria netta è migliorata in maniera significativa passando da positivi € 3,9 milioni al 31 dicembre
2018 a positivi € 12,4 milioni al 31 dicembre 2019 grazie all’iniezione di mezzi propri per l’IPO sul mercato AIM e
alla generazione di cassa conseguente all’ottimo andamento dell’esercizio.
***
L’Assemblea ha, inoltre, approvato la destinazione dell’utile dell’esercizio 2019 di Pattern S.p.A. pari a € 3.810.925
come segue:
− riserva legale per euro 72.308 fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.
− riserva straordinaria per la residua parte di euro 3.738.617.
***
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito
della società, www.pattern.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.pattern.it e su www.1info.it
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***
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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