Comunicato Stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PATTERN ESAMINA I DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI
DELL’ESERCIZIO 2020
IN UN ANNO SEGNATO DALLA PANDEMIA COVID-19
BUONA PERFORMANCE DEI RICAVI DELLE VENDITE
INVESTIMENTI IN CRESCITA E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA
Torino, 16 febbraio 2021–Il Consiglio di Amministrazione di 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 top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha esaminato alcuni dati preliminari
consolidati dell’esercizio 2020 non ancora sottoposti a revisione legale come di seguito evidenziati:

− Ricavi delle vendite: € 52,6 milioni (€ 55,6 milioni nel 2019)
− Investimenti: € 5,1 milioni (€ 2,1 nel 2019)
− PFN positiva per € 8,8 milioni (€ 12, 4 milioni nel 2019)
Luca Sburlati, CEO di Pattern, insieme a Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza, hanno
commentato:” Abbiamo reagito alla pandemia impostando una visione strategica di lungo periodo e credendo nel Gruppo. Ed
è infatti grazie all’unione di Pattern ed S.M.T. che siamo riusciti ad ottenere risultati consolidati positivi nonostante il terremoto
che ha investito il settore. Un’opportunità che ci darà modo di continuare ad investire sulla solidità del gruppo, rimanendo
fedeli ai nostri valori fondamentali - sostenibilità, persone e tecnologia - e sul consolidamento del Polo Italiano della
Progettazione del Lusso.”
In un anno caratterizzato dalla profonda incertezza provocata dalla crisi sanitaria globale, con importanti ripercussioni negative
sul settore moda, Pattern conferma quindi la validità della propria strategia di crescita con Ricavi delle vendite pari a € 52,6
milioni.
Gli investimenti al 31 dicembre 2020 risultano pari a € 5,1 milioni, in aumento rispetto ai € 2,1 milioni del 31 dicembre 2019,
un valore dovuto al completamento dell’acquisizione del 51% in S.M.T. conclusa a marzo 2020.
La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 8,8 milioni al 31 dicembre 2020, rispetto a positivi € 12,4 milioni al 31
dicembre 2019. Si registra un significativo miglioramento rispetto alla PFN al 30 giugno 2020 che era pari a € 4,0 milioni.
***
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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