Comunicato Stampa

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021

Torino 20 gennaio 2021– Pattern S.p.A (AIM:PTR) società italiana tra i più importanti operatori nella progettazione,
ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali
esclusivamente top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, in conformità agli obblighi
informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto il calendario degli eventi societari
relativi all’esercizio 2021.

29/03/2021
30/03/2021

Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio 2020 e
Bilancio Consolidato
Conf. Call presentazione dati FY 2020 al Mercato Finanziario

30/04/2021

Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio d’Esercizio 2020

27/09/2021

Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2021
Conf. Call presentazione dati 1H 2021 al Mercato Finanziario

28/09/2021

Pattern provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla data sopra indicata. Il
calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.pattern.it/patterncalendario, Sezione “Investor Relations / Calendario Finanziario” e su 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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