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29 Maggio 2019

PATTERN FINALISTA DEL PROGETTO
“IMPRESE VINCENTI”

Pattern è tra i finalisti del programma Imprese Vincenti.I l progetto è organizzato
da Intesa Sanpaolo e ha come obiettivo la valorizzazione dei comportamenti eccellenti di quelle aziende del tessuto economico nazionale che, con i loro progetti di
sviluppo, contribuiscono maggiormente alla crescita del PIL italiano.
https://vimeo.com/342732653/347e3ac554

17 Luglio 2019

PATTERN È QUOTATA
AL MERCATO AIM DI BORSA ITALIANA
Pattern ha infatti concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a circa tre volte l’offerta; nella prima giornata il prezzo della azioni ha
inoltre registrato un importante aumento pari al 15,4% del prezzo di collocamento.
 ulvio Botto e Franco Martorella, fondatori e titolari di Pattern S.p.A., hanno comF
mentato: “Pattern è nata nel 2000 da un’amicizia e dalla forte volontà di mettersi in gioco in una sfida personale, oltre che professionale. Ora, dopo quasi 20 anni, vedere questa
piccola realtà crescere e approdare in Borsa Italiana è motivo di orgoglio per noi e, siamo
certi, anche per il Made in Italy. In questa occasione vogliamo ringraziare chi ci ha accompagnato in questo percorso fin dall’inizio e ha contribuito a rendere Pattern l’azienda che
è adesso.”
 uca Sburlati CEO di Pattern S.p.A aggiunge: “L’approdo di Pattern in Borsa Italiana è
L
un primo importante traguardo, ma di base è l’inizio di un nuovo percorso per tutti noi: far
nascere il polo italiano della progettazione del lusso. Italianità, sostenibilità e tecnologie
sono le linee guida a cui ci ispiriamo e che hanno permesso in questi anni all’azienda di
crescere su un mercato, quello del lusso, sempre più veloce, innovativo ed attento a questi valori. Oltre a ringraziare la nostra squadra che, supportata dal team dei consulenti,
ha consentito di raggiungere questo obiettivo sfidante anche attraverso un road show
in tutta Europa, vogliamo sperare che il nostro modo di vedere il futuro possa essere di
ispirazione per le altre numerose straordinarie PMI italiane. Oggi solo crescendo insieme
e creando aggregazioni di competenze possiamo competere sui mercati internazionali.”

