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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PATTERN ESAMINA ALCUNI DATI 

PRELIMINARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2021 
 

LA CRESCITA ORGANICA E PER LINEE ESTERNE PERMETTE AL GRUPPO 
PATTERN DI CONFERMARE UN’ OTTIMA PERFORMANCE CON RICAVI 

DELLE VENDITE IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA YOY (+32,1%) 
 

CONFERMATA E IN ATTUAZIONE LA POLITICA DI M&A E IL PIANO DI 
INVESTIMENTI DEL GRUPPO NONOSTANTE LA CRISI PANDEMICA COVID19 

  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA PER € 2,7 MILIONI 

 
 
Torino, 14 febbraio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana 
fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, 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 2021 non ancora sottoposti a revisione legale 
come di seguito evidenziati: 
 

− Ricavi delle vendite: € 69,5 milioni (€ 52,6 milioni nel 2020)  

− Investimenti: € 8,8 milioni (€ 5,2 milioni nel 2020) 

− PFN positiva (cassa) per € 2,7 milioni (€ 8,8 milioni nel 2020) 

 

Confermando la volontà di creare il primo Polo Italiano della Progettazione del Lusso attraverso 
mirate operazioni di M&A che coinvolgessero aziende di eccellenza italiana nel campo della 
progettazione del lusso, Pattern ha visto nel 2021 la conclusione di alcune importanti operazioni: 
l’acquisto di un aggiuntivo 29% di SMT S.r.l. e l’acquisizione del 54% di Idee Partners S.r.l., che 
permette al gruppo di entrare nel settore della pelletteria di lusso. Queste operazioni hanno consentito 
al Gruppo di ottenere un’ottima performance di crescita del fatturato ritornando in linea con i livelli 
del periodo pre-pandemia, confermando quindi ulteriormente la validità della strategia di sviluppo del 
Gruppo. 
 
Gli investimenti al 31 dicembre 2021 risultano pari a € 8,8 milioni, in aumento rispetto ai € 5,2 milioni 
del 31 dicembre 2020. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 2,7 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto a positivi 
€ 8,8 milioni al 31 dicembre 2020.  
 

*** 
Il Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.pattern.it/pattern-calendario, 
Sezione “Investor Relations/Calendario Finanziario” e su www.1info.it. 

 
*** 

About Gruppo Pattern: 
  

https://www.pattern.it/pattern-calendario
http://www.1info.it/
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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, marchio di eccellenza nella ricerca e sviluppo.   
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 del segmento donna, seguita dall’ingresso nel 
gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.), azienda emiliana specializzata nella maglieria di lusso, e nel 2021 di Idee 
Partners, eccellenza toscana nella pelletteria, e Zanni, azienda emiliana specialista nella maglieria senza cuciture, dando così vita 
al Polo Italiano della Progettazione del Lusso 
Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è la prima azienda italiana nel settore ad 
aver ottenuto nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability e dal 2019 un rating ESG, a conferma della scelta strategica 
dell’azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.  
  
https://www.pattern.it/ 
 
Per ulteriori informazioni: 
Euronext Growth Advisor 
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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