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COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 2343-QUATER, COMMA 3, LETT. D), 

COD. CIV. E DELL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN 

NATURA, CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

PIANO DI STOCK GRANT 2019 -2022:  

ASSEGNAZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DI AZIONI AL CEO LUCA SBURLATI 

 

 

Torino, 12 aprile 2020 –  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, fa seguito ai comunicati stampa del 24 febbraio, 5 e 10 marzo 2021, per comunicare che le 
formalità relative all’operazione di acquisizione del 29% del capitale sociale di SMT – Società Manifattura Tessile S.r.l. (“SMT”) e 
relative all’aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2021, con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., riservato a Camer S.r.l. (“Camer”) da liberarsi 
per un importo pari ad complessivi Euro 1.345.000 milioni mediante emissione di n. 347.545 nuove azioni ordinarie di Pattern 
senza indicazione del valore nominale, mediante conferimento in natura della partecipazione pari al 10% del capitale sociale di 
SMT detenuta da Camer (l’“Aumento di Capitale in Natura”), sono state completate. 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato, ai sensi dell’art all’art. 2343-quater, comma 3, lett. d), cod. civ. che, 
successivamente alla data di riferimento della relazione di stima (la “Relazione”) rilasciata dall’esperto indipendente ai sensi 
dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b, cod. civ (ovvero dal 31 dicembre 2020 alla data odierna), non sono intervenuti fatti nuovi 
rilevanti che incidono sul valore della Partecipazione SMT e sulla valutazione dell’esperto di cui alla Relazione (la “Dichiarazione”). 
In data odierna è stato effettuato il deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Torino della suddetta 
Dichiarazione e dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Natura ex art. 2444 cod. civ.. 
 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, Pattern S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale 
sociale a fronte dell’emissione a favore di Camer di n. 347.545 nuove azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura 
e aventi le medesime caratteristiche e lo stesso godimento delle azioni già in circolazione.  
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito del deposito presso 
il competente Registro delle Imprese di Torino dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Natura: 
 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni 
Val. 

nominale 
Euro N. azioni 

Val. 

nominale 

Totale di 

cui: 
1.406.292,90 14.062.929 

prive di 

valore 

nominale 

1.371.538,40 13.715.384 

prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 
1.406.292,90 14.062.929 

prive di 

valore 

nominale 

1.371.538,40 13.715.384 

prive di 

valore 

nominale 

 

A seguito della suddetta assegnazione delle azioni di nuova emissione e ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia, la Società comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto sul Sito Internet della Società nella sezione 
https://www.pattern.it/pattern-azionariato l’azionariato risulta composto come segue: 
 

 

https://www.pattern.it/pattern-azionariato
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Nominativo N. Azioni Pattern Partecipazione (%) 

Bo.Ma. Holding S.r.l. 7.515.000 53,44% 

Francesco Martorella 907.116 6,45% 

Fulvio Botto 907.116 6,45% 

Anna Maria Roscini 275.000 1,96% 

Luca Sburlati 222.400 1,58% 

Camer Srl 347.545 2,47% 

Otus Capital Management 689.138 4,90% 

Mercato 3.199.614 22,75% 

Totale 14.062.929 100% 

 

*** 

 
 
 

 

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del 

gruppo come definiti dal Piano di Stock Grant 2019-2022 (il “Piano”) approvato in sede di quotazione e il diritto all’attribuzione 

al CEO Luca Sburlati di n. 12.621 azioni ordinarie, relative alla seconda tranche del Piano. 

 

Si ricorda che le azioni assegnate sono rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea dei Soci del 25 giugno 2019 

a servizio del Piano stesso e sono pertanto di nuova emissione. 

 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Pattern è inoltre una delle poche aziende italiane del settore ad aver dal 2019 un Rating ESG emesso da CDP (nel 2020 ha ottenuto il livello B-), a conferma 
della scelta strategica dell’azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Nominated Adviser 

CFO SIM S.p.A.  

e-mail ecm@cfosim.com   
tel.  +39 02 30343 1 

Pattern Investor e Media Relations  

Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it 
 
IR Advisor – CDR Communication 

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it  
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