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PRECISAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO 

 

Torino, 11 novembre 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, precisa che 

rispetto al comunicato stampa diffuso ieri - con il quale la Società ha informato il mercato della prossima 

convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il giorno 4 dicembre 2020, per sottoporre, tra l’altro, la proposta di 

distribuzione di un dividendo di euro 0,05 per ogni azione -  ai fini borsistici tale dividendo deve intendersi quale 

dividendo ordinario in quanto a valere sul risultato di bilancio al 31 dicembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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