Relazione del Consiglio di amministrazione
Parte ordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno

Distribuzione di un dividendo ordinario: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
il Consiglio di amministrazione della società, in sede di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019, aveva proposto all’Assemblea convocata per l’11 giugno 2020 di accantonare l’utile del periodo,
pari a 3.810.925 euro, a riserva legale per 72.308 euro fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2.430 del
Codice civile e per la parte restante di 3.738.617 euro a riserva straordinaria ed in tal senso deliberò l’Assemblea.
Questa decisione si inquadrava in un contesto economico generale fortemente compromesso dallo scoppio della
pandemia da Covid-19 e l’intendimento era di sostenere la solidità patrimoniale della società, a fronte di possibili
forti impatti negativi derivanti dalla suddetta crisi.
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno scorso ha messo in evidenza un andamento positivo di Pattern e
del Gruppo nel periodo, sia economico, sia finanziario, con la previsione di proseguire allo stesso modo nel
secondo semestre dell’anno.
Inoltre, pur in un quadro difficile per la ripresa della diffusione del virus dopo l’estate in tutti i principali paesi
occidentali, le incertezze e le preoccupazioni per l’andamento dell’economia nel medio termine si sono
attenuate.
Per questo motivo, tenuto conto che Pattern ha sempre distribuito un dividendo negli anni più recenti, che in
sede di quotazione era stato manifestato l’intenzione al mantenimento di un pay-out medio dell’ordine del 30
per cento, il Consiglio di amministrazione della società ha ritenuto di proporre all’Assembla la distribuzione di un
dividendo in una percentuale inferiore a quella sopra richiamata, ma comunque significativo e pari a 0,05 euro
per azione.
Tale distribuzione avverrà attraverso l’utilizzo della riserva straordinaria per l’importo complessivo di 685.769,20
euro.
A riguardo, il Consiglio di amministrazione sottolinea quanto segue:
-

l’operazione proposta non pregiudica l’equilibrio finanziario aziendale;
la società dispone in questo momento di un importante livello di liquidità e di linee di credito per
smobilizzi commerciali non utilizzate;
i programmi di crescita e di investimento non saranno condizionati dalla distribuzione del dividendo
oggetto della presente proposta;
la società ha iscritte in bilancio riserve disponibili di entità rilevante.

Nella tabella seguente viene riportata la situazione del Patrimonio netto al 30 giugno 2020, con la variazione
conseguente alla distribuzione del dividendo.
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Pattern Spa - Patrimonio netto

Al 30.06.2020

Variazione

Al 30.06.2020
dopo la
distribuzione dei
dividendi

A)

PATRIMONIO NETTO:

I

Capitale sociale;

1.371.538

1.371.538

II

Riserva da sovrapprezzo delle azioni e quote;

8.238.460

8.238.460

III

Riserve di rivalutazioni;

0

0

IV

Riserva legale;

272.308

272.308

V

Riserve statutarie;

0

0

VI

Altre riserve;
Riserva straordinaria

7.244.026

Versamenti in conto capitale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Riserva vinc. cum. cap. piano stock grant

VII

Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo;

IX

Utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio Netto (A)

6.558.257

0

0

101.764

101.764

291

291

30.000

30.000

-2

-2

Differenza da arrotondamento all'unità di euro
Totale VI

-685.769

7.376.079

-685.769

-39.292

6.690.310
-39.292

0

0

1.007.962

1.007.962

18.227.055

-685.769

17.541.286

Allo stesso modo viene riportata la variazione della Posizione finanziaria netta.

Pattern Spa - Posizione finanziaria netta

Disponibilità liquide

Al 30.06.2020

17.311.013

Variazione

Al 30.06.2020
dopo la
distribuzione dei
dividendi

-685.769

16.625.244

meno
Indebitamento finanziario a breve termine

1.500.384

1.500.384

Indebitamento finanziario a medio termine

8.087.545

8.087.545

Posizione finanziaria netta

7.723.084

-685.769

7.037.315
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Signori Azionisti, siete pertanto invitati a deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo
ordinario pari a 0,05 euro per azione e così per complessivi 685.769,20 euro con prelievo dalla riserva
straordinaria.

9 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Martorella
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