
Relazione del Consiglio di Amministrazione 

Parte ordinaria – Punto 2 all’ordine del giorno 

 

Destinazione del risultato di esercizio. 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea per approvare, tra l’altro, la destinazione del risultato di esercizio 2021 di 
Pattern S.p.A. (la “Società”). 

Si evidenzia che la Società ha registrato un utile netto pari ad euro 1.745.970,73 che Vi proponiamo di 
ripartire come segue: 

 quanto a euro 252,42 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.; 

 quanto a euro 1.012.667,96 a dividendo agli Azionisti, corrispondente a euro 0,071 per ciascuna delle n. 
14.262.929 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società alla data attuale. Il dividendo sarà 
posto in pagamento a partire dal giorno 25 maggio 2022, contro stacco cedola il 23 maggio 2022 e record 
date 24 maggio 2022; 

 alla riserva straordinaria, l’importo residuo di euro 733.050,35. 

**** 

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente 
deliberazione: 

“L’assemblea degli azionisti della  

Pattern S.p.A., riunita in sede ordinaria,  

- preso atto del risultato di esercizio 2021, 

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all’ordine del giorno, 

delibera 

di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021 di euro 1.745.970,73 
(unmilionesettecentoquarantacinquemilanovecentosettanta virgola settantatre) come segue: 
• quanto a euro 252,42 (duecentocinquantadue virgola quarantadue) a riserva legale, fino al 
raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.; 
• quanto a euro 1.012.667,96 (unmilionedodicimilaseicentosessantasette virgola novantasei) a 
dividendo agli Azionisti, corrispondente a euro 0,071 (zero virgola zero settantuno) per ciascuna delle n. 
14.262.929 (quattordicimilioniduecentosessantaduemilanovecentoventinove) azioni ordinarie costituenti il 
capitale sociale della società alla data attuale. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 25 
maggio 2022, contro stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022; 
• alla riserva straordinaria, l’importo residuo di euro 733.050,35 (settecentotrentatremilacinquanta 
virgola trentacinque).” 
 
13 aprile 2022 

 


