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20 Marzo 2018

LUCA SBURLATI OSPITE AL POST IN FABBRICA

Il postinfabbrica del 21 marzo 2018, con Luca Sburlati della Pattern, azienda leader
mondiale nella progettazione e produzione di capi da sfilata per marchi internazionali di lusso, e con Francesco Delzio, all’interno di Non Stop News.
https://www.youtube.com/watch?v=qhmM4bLGLYc&feature=emb_logo

1 Ottobre 2018

PATTERN OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ELITE

Pattern ha completato il 1 ottobre 2018, il percorso ELITE e riceve, insieme ad altre 7 aziende, la prestigiosa certificazione “ELITE CERTIFICATE” rilasciata da Borsa
Italiana e riservata alle aziende con alto potenziale di crescita che abbiano concluso
il programma biennale. Tale attestazione rappresenta un importante riconoscimento di qualità ed eccellenza che conferma il percorso di crescita di Pattern, oggi ancora più competitiva nell’ambito dei mercati internazionali e sempre più attraente nei
confronti di investitori e mercato.
L’esclusivo programma ELITE, creato da Borsa Italiana nel 2012, nasce con l’obiettivo di supportare le aziende “eccellenti” nella realizzazione dei loro progetti
di crescita, consentendo loro un miglior accesso ai mercati dei capitali e maggiore
visibilità a livello nazionale ed internazionale, affiancando il management in un’ottica di cambiamento organizzativo e culturale che permetta loro di cogliere nuove
opportunità di visibilità e networking.
Ad oggi il percorso ELITE, iniziato dal Gruppo Pattern nel Novembre 2016, conta
oltre 900 imprese da più di 32 paesi del mondo ed un valore di aggregate revenues
di oltre €67 bn.
La cerimonia di consegna della certificazione è avvenuta in occasione dell’ELITE
DAY 2018 presso Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana ed il premio è stato ritirato
da Luca Sburlati, Amministratore Delegato del Gruppo, che definisce la certificazione di Pattern “una conferma della sostenibilità economico e finanziaria del nostro
modello di business e un’opportunità per esplorare futuri orizzonti di crescita”.

17 Ottobre 2018

IL GRUPPO PATTERN PARTECIPA ALL’INIZIATIVA
PIEMONTE FABBRICHE APERTE

Il progetto è dedicato ai cittadini interessati a visitare le industrie del territorio,
entrando direttamente nei luoghi della produzione, per conoscere la storia delle
aziende, i processi di produzione, le varie fasi delle lavorazioni.
É anche l’occasione per toccare con mano quanto l’innovazione tecnologica abbia
trasformato negli ultimi anni l’industria, che si confronta con un mercato globale
e le sfide del futuro, ma resta legata al territorio. La visita di svolgerà venerdì 26
Ottobre alle 11.00
Il numero di posti è limitato ed è possibile iscriversi al sito
www.piemontefabbricheaperte.it

