Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PATTERN HA DELIBERATO DI SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA:
−

L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN VIA SCINDIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €15 MILIONI, DA REALIZZARSI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022, MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

−

LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,05 PER AZIONE

−

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

−

MODIFICHE ED ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Torino, 10 novembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di 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, ha deliberato in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno da sottoporre alla
prossima Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria che si terrà in data 4 dicembre in prima convocazione e 7
dicembre 2020 in eventuale seconda convocazione:
-

Aumento del capitale sociale in via scindibile fino a 15 milioni comprensivo di sovrapprezzo, da realizzarsi
entro il 31 dicembre 2022, mediante conferimenti in natura, con esclusione del diritto di opzione:

Dopo l’acquisizione avvenuta a inizio 2020 del 51% di Società Manifattura Tessile Srl, il Gruppo Pattern mira a
confermare il percorso di sviluppo per linee esterne. Per questo si intende chiedere all’Assemblea di dare delega
al Consiglio di amministrazione per realizzare - nel caso nei prossimi 24 mesi si presentassero opportunità
interessanti - operazioni straordinarie legate alla propria crescita attraverso conferimenti in natura.
Tutte le informazioni riguardanti i termini e modalità dell’aumento di capitale saranno rese disponibili nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all’avviso di
convocazione dell’Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo
https://www.pattern.it/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it.
-

Distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,05 per azione

Il buon andamento a livello di Gruppo e una posizione finanziaria netta positiva al 30 giugno 2020, nonché la
riduzione rispetto ad aprile 2020 del grado di incertezza a livello macroeconomico e del business nel medio lungo
periodo, hanno fatto ritenere possibile la distribuzione, tramite utilizzo di riserve disponibili, di un dividendo
straordinario per un importo pari a complessivi € 685.769,20 ovvero €0,05 per azione, con data di stacco cedola
prevista il 14 dicembre 2020 e data di pagamento il 16 dicembre 2020 (record date 15 dicembre 2020).
-

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

Con riferimento alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, il Consiglio ha deliberato di proporre
all’Assemblea l’autorizzazione alla disposizione e all’acquisto di azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa
europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, fino ad un massimo pari
al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare. L’autorizzazione alla
disposizione delle azioni proprie sarà richiesta senza limiti temporali.
Tutte le informazioni riguardanti i termini e modalità dell’autorizzazione saranno rese disponibili nella Relazione
del Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all’avviso di convocazione
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dell’Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.pattern.it/ e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it.
Si informa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.
−

Modifiche ed adeguamento dello statuto, anche ai sensi del nuovo regolamento del mercato AIM Italia

Il consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di sottoporre all’Assemblea le seguenti modifiche statutarie
conseguenti all’adozione del nuovo Regolamento del Mercato AIM Italia, degli articoli 7 (Offerte pubbliche di
acquisto), 9 (Assemblea), 10 (Organo Amministrativo) e 12 (Collegio sindacale) dello statuto; nonché la modifica
dell’art 9.2 dello statuto (Convocazione dell’Assemblea) che si è resa necessaria al fine di rendere possibile la
pubblicazione dell’avviso di convocazione non necessariamente in forma integrale.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria il giorno 4
dicembre 2020 in prima convocazione e in data 7 dicembre in seconda convocazione. 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 svolgerà 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.. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
− Distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,05 per azione
− L’aumento del capitale sociale in via scindibile fino a 15 milioni, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022,
mediante conferimenti in natura, con esclusione del diritto di opzione
− Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
− Modifiche ed adeguamento dello statuto
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità
stabiliti dalla normativa vigente.
Il presente Comunicato stampa è presente sui siti www.Pattern.it e www.1info.it
***
About Pattern Group:
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 ESEMPLARE, specializzato nell’abbigliamento maschile funzionale.
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.) s.r.l, storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso, dando vita al Polo Italiano della Progettazione del Lusso.
Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato AIM di Borsa Italiana ed è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto 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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