Comunicato Stampa
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PATTERN HA APPROVATO:
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
LA DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 2020
LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO DI STOCK-GRANT
LA NOMINA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023
LA CONFERMA DELL’AMMINISTRATORE NOMINATO PER COOPTAZIONE

Torino, 30 aprile 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 top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica,
che in data odierna, si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la
presidenza del Presidente Francesco Martorella.
In ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della
salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo,
al D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), l’Assemblea, per quanto
riguarda gli azionisti, si è svolta con l’intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato
ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID
S.p.A..
***
L’Assemblea, come previsto al primo punto all’ordine del giorno, ha approvato il Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2020. Inoltre, durante l’Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31
dicembre 2020 del quale si riportano i seguenti risultati:
Ricavi pari a € 53,9 milioni rispetto a €55,7 milioni al 31 dicembre 2019; Ebitda positivo per €5,4 milioni
rispetto a €5,9 milioni al 31 dicembre 2019, e con un Ebitda margin pari al 10%. L’Utile netto di esercizio
pari a €3 milioni rispetto ai €3,8 milioni del 2019. La posizione finanziaria netta positiva per €8,8
milioni (€12,4 milioni al 31 dicembre 2019) evidenzia una solida struttura finanziaria - in netto
miglioramento nella seconda parte dell’anno - e una forte posizione di liquidità pari a €23,6 milioni
a fine anno.

-

***
L’Assemblea ha, come previsto al secondo punto all’ordine del giorno, approvato la destinazione
dell’utile dell’esercizio 2020 di Pattern S.p.A. pari a Euro 1.950.761,87, come segue:
- quanto ad Euro 8.950,39 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430
c.c.;
- quanto ad Euro 3.072,00 a riserva utili su cambi;
- quanto a Euro 394.115,40 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,028 per ciascuna
delle massime n. 14.075.550 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società dopo
l’esecuzione dell’aumento di capitale sociale;
nella riserva straordinaria, l’importo residuo pari ad Euro 1.544.624,08
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2021, contro stacco cedola il 24
maggio 2021 e record date 25 maggio 2021.
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***
L’Assemblea ha approvato, come previsto al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di modifica al
“Piano di Stock Grant 2019 – 2022” deliberato dall’Assemblea in data 25 giugno 2019, nonché il
conferimento al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.
***
Inoltre, l’Assemblea, come previsto al quarto punto all’ordine del giorno, ha conferito – riconfermando
- l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 alla società PricewaterhouseCoopers
Spa.
***
Infine come previsto all’ultimo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea, a seguito alle dimissioni
rassegnate dall’amministratore Claudio Saracco, ha confermato la nomina per cooptazione del dott.
Stefano Casini fino alla scadenza dalla carica dell’intero attuale Consiglio di Amministrazione e,
pertanto, fino alla data della prossima Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
***
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico sul sito della società www.pattern.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa,
anche regolamentare, vigente.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.pattern.it 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.
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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