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“La Moda passa, lo Stile resta”
“Fashion fades, only Style remains same”

Coco Chanel
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Torino, Piemonte
Linee uomo alto di gamma / outerwear, sportswear e tailoring 
Luxury menswear / outerwear, sportswear and tailoring 

Reggio Emilia, Emilia Romagna
Maglieria di lusso 
Luxury knitwear
 

Spello, Umbria
Linee donna alto di gamma / tessuti leggeri e jersey, abiti e sartoria
Luxury womenswear / soft fabrics and jersey, dresses and tailoring

IL GRUPPO PATTERN: IL POLO ITALIANO DELLA PROGETTAZIONE DEL LUSSO
PATTERN GROUP: THE ITALIAN HUB OF LUXURY FASHION ENGINEERING

HYBRIDS

LUXURY 
WOMENSWEAR

LUXURY 
KNITWEAR

LUXURY 
MENSWEAR
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INGEGNERIA & PRODUZIONE DI MODA

Pattern, azienda fondata da Fulvio Botto e Francesco Martorella 
nel 2000, rappresenta oggi a livello internazionale il punto di riferi-
mento per la progettazione, principalmente attraverso software CAD 
3D, l’ingegneria, lo sviluppo, la prototipazione e la produzione 
di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali esclusiva-
mente top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee.

FASHION ENGINEERING & PRODUCTION

Pattern, founded in 2000 by Fulvio Botto and Francesco Martorella, 
is considered today the landmark for pattern-making, thanks also to the 
use of the most advanced CAD 3D software, engineering, grading, 
prototyping and production for the most prestigious worldwide 
luxury fashion brands.

LUXURY MENSWEAR

GRUPPO PATTERN / PATTERN GROUP
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Lo Studio Roscini nasce nei primi anni ‘80 dalla passione e dalla perso-
nalità di Anna Maria Roscini, da 30 anni nell’industria della moda. 
Un talento unico che le ha consentito di lavorare con le più importanti 
firme della moda internazionale.

Nel 2002 l’azienda diventa la Studio Roscini S.p.A, quando Anna 
Maria Roscini decide di diventare un’imprenditrice dell’industria del 
fashion fondando una delle più importanti aziende italiane dedica-
te alla progettazione e sviluppo delle collezioni donna per i migliori 
brand nazionali ed internazionali.

Nel 2017 l’azienda si unisce al Gruppo Pattern di Torino, con il 
nome di Roscini Atelier, diventando così insieme uno dei più grandi 
poli indipendenti internazionali per capacità modellistica e numero di 
capi gestibili.

La Roscini Atelier ha una mission chiara: seguire tutte le fasi dello svi-
luppo della collezione.

L’artigianalità delle realizzazioni, unita all’utilizzo dei più avanza-
ti software di progettazione 3D e alla tecnologia dei processi 
produttivi e di sviluppo, consentono alla Roscini Atelier di raggiun-
gere il perfetto equilibrio tra qualità e rapidità.

Studio Roscini was born in the early ‘80s from the passion and personality 
of Anna Maria Roscini who had been working in the fashion industry 
for 30 years. Anna’s competence allowed her to work with the most 
valuable and famous international fashion houses.

In 2002, when Anna Maria Roscini decided to step in the fashion industry 
as entrepreneur, the company turned into Studio Roscini S.p.A. 
becoming one of the most important Italian companies in pattern-making 
and development of women’s collections for the top luxury national and 
international brands.

In 2017 Studio Roscini joins Pattern Group changing its name into 
Roscini Atelier.Pattern-Roscini Group became one of the biggest 
international independent groups as far as pattern-making capacity, 
number of manageable prototypes and samples for top lines are concerned.

Roscini Atelier has a clear mission: follow each step of the collection 
development.

The craftsmanship of the creations combined with the use of the most 
advanced 3D software for pattern-making and production 
technology allows Roscini Atelier to achieve the perfect balance 
between quality and speed.

LUXURY WOMENSWEAR

GRUPPO PATTERN / PATTERN GROUP
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GRUPPO PATTERN / PATTERN GROUP

Il maglificio SMT inizia la sua attività nel settore del luxury knitwear 
nel 2010. La mission aziendale è quella di sviluppare campionari di 
maglieria in tempi rapidi, seguendo standard qualitativi d’eccellenza e 
criteri di industrializzazione concreti e affidabili.

I valori che caratterizzano l’azienda sono la proattività, fiducia e ri-
spetto, passione ed entusiasmo.

A partire dal 2012, la tecnologia di tessitura viene interessata da un 
fortissimo rinnovamento che si concretizza in SMT con l’acquisto di 
numerose macchine rettilinee e software di ultima generazione.

SMT può inoltre contare su una filiera di laboratori esterni per lo 
sviluppo di produzioni con esigenze speciali. A completamento della 
gestione delle fasi di lavorazione, a partire dal 2015, è stato creato il 
reparto di lavanderia e stiro interno.

Negli ultimi 10 anni i costanti investimenti in tecnologia e personale 
hanno portato l’azienda ad essere un punto di riferimento riconosciu-
to a livello mondiale per lo sviluppo e realizzazione di maglieria di 
lusso e d’avanguardia.

The SMT knitwear factory began its activity in the luxury knitwear 
sector in 2010. The mission is to develop knitwear samples in a very 
short time, following excellent quality standards and concrete and 
reliable industrialization criteria.

The values that characterize the company are proactivity, trust and 
respect, passion and enthusiasm.

Starting from 2012, the weaving technology is affected by a very strong 
renewal that in SMT brings to the purchase of numerous rectilinear 
machines and latest generation software.

SMT can also count on a chain of external laboratories for the 
development of productions with special needs. To complete the 
management of the processing phases, starting from 2015, the internal 
laundry and ironing department was created.

In the last 10 years the constant investments in technology and personnel 
have led the company to be a recognized point of reference worldwide 
for the development and production of luxury and avant-garde 
knitwear.

LUXURY KNITWEAR
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GRUPPO PATTERN / PATTERN GROUP
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Pattern S.p.A. viene fondata a fine 2000 da 
Fulvio Botto e Francesco Martorella, i 
quali decidono di dar vita a un’iniziativa 
imprenditoriale nella progettazione di 
capi di abbigliamento grazie alle pregres-
se esperienze maturate presso case di 
moda nazionali ed internazionali.

Nel 2009 viene inaugurato lo stabilimento 
di Collegno, in provincia di Torino, e, nel 
2011, Pattern rileva una catena di produ-
zione “su misura” con l’obiettivo di rispon-
dere con maggiore efficacia alle richieste 
del mercato.

Nel 2013 Pattern è la prima azienda ita-
liana di confezionamento ad ottenere la 
Certificazione Internazionale SA8000 
Social Accountability.

Nel luglio 2014 Pattern acquisisce il 
marchio ESEMPLARE, specializzato nell’ 
abbigliamento maschile funzionale, che 
diventa quindi unico marchio di proprietà 
dell’azienda.

Nel corso del 2016 Pattern pubblica il suo 
primo Bilancio di Sostenibilità, unica 
tra le PMI del settore tessile/abbiglia-
mento, redatto secondo i principi del GRI 
e viene scelta per entrare a far parte del 
Programma Elite di Borsa Italiana.

Nel 2017, Pattern acquisisce Roscini 
Atelier, ridandole vita e rafforzando la 
competitività sulla progettazione e pro-
duzione delle collezioni donna.

Nel 2018, riceve inoltre la Certificazione 
Elite Borsa Italiana.

Nel 2019, a seguito della quotazione sul 
mercato AIM di Borsa Italiana, Pattern 
annuncia l’ingresso del maglificio S.M.T. 
(Società Manifattura Tessile) nel Gruppo, 
storica società emiliana specializzata nella 
prototipia e produzione di maglieria di 
lusso. Questo passo permette a Pattern di 
entrare nel settore della maglieria e segna 
la nascita del Polo Italiano della Pro-
gettazione del Lusso.

Pattern S.p.A. was founded in 2000 by Fulvio 
Botto and Francesco Martorella. Thanks to 
their previous professional experience spent 
with the most prestigious international 
brands, Francesco and Fulvio decided to set 
up their own business in the field of top line 
fashion pattern-making and engineering.

In 2009 is inaugurated the facility in 
Collegno, Turin, while in 2011 Pattern 
acquired a tailor-made production chain 
with the aim of responding more and more 
promptly to the market requests.

In 2013 Pattern was the first Italian company 
to obtain the International Certification 
SA8000 Social Accountability.

In July 2014, Pattern acquired ESEMPLARE, 
specialized in functional menswear, today 
the only property brand of the company.

During 2016, Pattern published its first 
Sustainability Report based on GRI 
principles, the first SMEs in the textile and 

clothing sector, and is selected for the Elite 
Program of Borsa Italiana.

In 2017 Pattern acquired Roscini Atelier, 
reinforcing its activity in the pattern-
making and production of women’s 
collections.

In 2018, Pattern received the Elite 
Certification.

In 2019, after listing on Italian Stock 
Exchange (AIM), Pattern announced 
the entry of S.M.T (Società Manifattura 
Tessile) in the Group, historical emilian 
company specialized on pattern-making 
and engineering of luxury knitwear. This step 
allowed Pattern to enter the knitwear sector 
and marked the birth of the Italian Hub 
of Luxury Fashion Engineering.

UNA STORIA ITALIANA FATTA DI PERSONE
AN ITALIAN STORY MADE OF PEOPLE

PATTERN

Fulvio Botto

Francesco Martorella
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PATTERN E LE FASI DEL PROCESSO
PATTERN’S PHASES OF PROCESS



L’Ufficio Modelli è il cuore di Pattern, il luogo dove il lavoro nasce 
da un’idea di stile, un bozzetto, un disegno ricevuto dallo stilista. Pat-
tern, grazie al proprio know-how e ai più avanzati software 3D 
per la progettazione, trova il perfetto connubio tra l’idea di stile del 
brand e le migliori lavorazioni e soluzioni. Il Product Development 
ha poi il compito di tenere i contatti con i clienti fin dalle prime fasi di 
studio e si prende carico di monitorare l’avanzamento dei prototipi.

L’Area Cad realizza il piazzamento di tutti i materiali ed effettua la 
compilazione del documento di taglio. Contestualmente il Magazzino 
provvede alla preparazione del pacchetto accessori e dei materiali per 
il taglio stesso. Pattern è dotata di macchine per il taglio automatico e, 
quando necessario, di una postazione per il taglio manuale.

In the Pattern Room, the heart of the company, the pattern is developed 
from the sketch of the designers. Thanks to our know-how and the 
most advanced 3D software for pattern-making, the perfect 
combination between the brand’s idea and the best processes and 
technical solutions is found. The Product Development department 
interfaces with customers and takes care of monitoring the progress of 
the prototypes.

The Cad department accomplishes the placement of all textiles 
and compiles the document refereeing to the cutting process. The 
Warehouse arranges the trimmings related to garments and provides 
the textiles for the cutting process. Pattern is equipped with automatic 
cutting machines and, when necessary, with a manual cutting station.

MODELLISTICA ED INGEGNERIA DEL CAPO
PATTERN-MAKING AND ENGINEERING
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Pattern ha iniziato nel 2018 a lavorare col 3D, nel 2019 è stato creato il primo Team Digitale 
dedicato e, ad oggi, il 3D rappresenta uno dei principali investimenti strategici 
dell’azienda. Pattern utilizza il più avanzato software di prototipazione di moda che, pas-
sando da simulazioni 2D alla piattaforma 3D, realizza veri e propri modelli virtuali.
Il 3D rappresenta uno strumento chiave e trasversale per i clienti, non solo per lo sviluppo 
di rendering, ma anche per showroom e sfilate virtuali, diverse attività di marketing 
e merchandising fino al digital fashion.
Grazie alla prototipazione 3D in Pattern è possibile infatti simulare qualsiasi tipo di abbiglia-
mento per uomo o donna, sportswear o formale, e personalizzare i modelli con misure ad 
hoc, colori, tessuti e avatar statici o dinamici in differenti posizioni.

Since 2018, Pattern has been starting to develop 3D skills, in 2019 the first dedicated Digital 
Team was created and, today, 3D represents one of the most important company’s 
strategic investments.
We use the most advanced fashion prototyping software program which allows us to bring to 
life virtual models by replicating our 2D CAD patterns into a 3D platform.
3D is a key and cross-functional instrument for clients: not only for rendering, but also virtual 
showrooms and runways, merchandising&marketing activities and digital fashion.
Thanks to 3D prototyping Pattern can simulate any kind of garment for men and women, 
sportswear and formal wear; we can also customize patterns with specific measurements, 
colors, fabrics and static or dynamic avatar poses.

PROTOTIPAZIONE IN 3 DIMENSIONI
3 DIMENSIONS PROTOTYPING

FASI DEL PROCESSO / PHASES OF PROCESSFASI DEL PROCESSO / PHASES OF PROCESS
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Terminato il taglio, avviene la confezione del primo prototipo, di nor-
ma nei laboratori interni. I capi prototipi vengono poi “sdifettati” e visti 
con il cliente per il primo fitting durante il quale avviene l’approvazione 
definitiva del modello. L’insieme dei prototipi, con le varianti richieste, 
dà vita ai campionari e, successivamente agli ordini, alla produzione. 
Le linee ed i prodotti sono quindi pronti per essere presentati nelle 
sfilate dedicate al settore della moda. Anche in questa fase Pattern 
non fa mancare il proprio sostegno ai clienti attraverso un’assistenza 
diretta agli stilisti nel corso delle sfilate.

After the cutting process, we make the first prototype in our 
laboratories. Subsequently, the prototypes are shown to the customer 
for fitting, last check and approval. Final prototypes and the approved 
changes create the sample. At this point the collections are ready for 
the runways, showrooms & fashion shows. 
Even at this stage, Pattern supports the brands through direct 
assistance to stylist during runways.
After the runways we manage production orders for final distribution.

FASI DEL PROCESSO / PHASES OF PROCESS

PROTOTIPI E CAMPIONARI
PROTOTYPES AND SAMPLES 3D sample

REAL sample

2D CAD pattern
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Su richiesta, prima del lancio produttivo, Pattern produce il cosiddetto 
capo-staffetta con lo scopo di verificare il capo finito prima della 
produzione. Con un presidio costante durante la fase produttiva, il 
Team “Prodotto e Produzione” si sostituisce al cliente verifican-
done tutte le fasi produttive ed in particolare il rispetto dei tempi e 
della qualità di ciascun capo ed accessorio. Tutte le fasi ed i fornitori 
vengono presidiati anche attraverso certificazioni di processo ed in 
particolare attraverso lo Standard SA8000.

Dal 2020 è stato implementato il magazzino digitale con l’obiettivo di 
ottimizzare i processi della supply chain attraverso lo sviluppo della 
tecnologia blockchain e RFID.

Pattern, before the launch of the collection, provides to the customer 
a pre-production sample to verify one last time the garment. The 
Product and Production team takes care of all production steps, 
paying great attention to the quality of every garment and also to the 
delivery timing. Every production step and all Pattern suppliers are 
followed through certification processes, specifically the SA8000 
Standard.

Starting from 2020 the digital warehouse has been implemented with 
the final aim of optimizing the supply chain’s processes thanks to the 
development of blockchain and RFID’s technologies.

FASI DEL PROCESSO / PHASES OF PROCESS

CICLO PRODUTTIVO

MAGAZZINO DIGITALE

MANUFACTURING, PRODUCTION CHAIN

DIGITAL WAREHOUSE
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Particolare cura viene dedicata alle fasi di collaudo finale, per le 
quali Pattern dispone di un apposito Team Qualità e un’area interna 
in cui le aziende clienti possono effettuare le proprie verifiche prima 
della spedizione dei capi.
Una delle ultime fasi prima della consegna dei capi al cliente è il pas-
saggio alla macchina a Raggi X: ogni singolo capo viene infatti con-
trollato per rilevare eventuali contaminazioni metalliche ed eliminarle.

Great attention is dedicated to the final testing phases. Pattern’s 
Quality department works together with customer’s quality team 
before final delivery.
One of the last checks before garments’ delivery to clients is the X-Ray 
machine: every single garment is in fact controlled to identify and 
eliminate any metal contamination

FASI DEL PROCESSO / PHASES OF PROCESS

CONTROLLO E GARANZIA QUALITÀ
QUALITY CONTROL AND ASSURANCE

19



PATTERN E SOSTENIBILITÀ
PATTERN AND SUSTAINABILITY

Responsabilità Sociale d’Impresa
Certificazione SA 8000

Sustainable Development Goals dell’ONU
progetto “From Red To Green Carpet”

Fashion Industry Charter for Climate 
Action dell’ONU

Progetto “Clean Chain 2020”

ESG (Environmental, Social, 
Governance) Rating

Corporate Social Responsability
SA 8000 Certification

ONU Sustainable Development Goals
“From Red To Green Carpet” program

ONU’s Fashion Industry 
Charter for Climate Action

“2020 Clean Chain” project

ESG (Environmental, Social, 
Governance) Rating
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Pattern crede nell’importanza del contributo di ciascun dipendente 
nel migliorare la qualità e la consapevolezza del proprio ed altrui la-
voro, per questo motivo aderisce allo Standard Internazionale di 
Responsabilità Sociale d’Impresa SA8000 che tutela il personale 
e ne incentiva la partecipazione agli obiettivi dell’azienda, nonché mo-
nitora l’applicazione di questi principi presso i partner, fornitori ed 
appaltatori. Inoltre, dal 2015, Pattern redige un proprio Bilancio di 
Sostenibilità redatto secondo le Sustainability Reporting Guide-
lines del GRI (Global Reporting Initiative).

Essere conformi ai requisiti dello standard di responsabilità sociale 
permette all’azienda di sviluppare, mantenere ed attuare politiche e 
procedure per gestire le situazioni che può controllare o influenzare 
in termini di gestione, formazione e crescita del personale, salute e 
sicurezza sul lavoro, clima lavorativo.

Pattern believes in supporting its employees to improve their own 
and others work, thus has decided to agree to the Corporate Social 
Responsibility International Standard by encouraging the staff in 
participating to the company’s goals and monitor the implementation 
of these principles with its partners, suppliers and contractors. 
In addition, Pattern has been drafting since 2015 its own 
Sustainability Report following the Sustainability Reporting 
Guidelines of GRI (Global Reporting Initiative)

Comply with the requirements of the standard of social responsibility 
allows the company to develop, maintain and implement policies 
and procedures to manage situations that it can control or influence 
in terms of management, education and personal growth, health and 
safety at work, working climate.

CERTIFICAZIONE SA 8000 / SA 8000 CERTIFICATION

RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Certificato RDS da ICEA
[RDS 2019-006]
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PATTERN RISPONDE ALL’INVITO ONU SDGs
PATTERN RESPONDS TO THE UN INVITATION ON SDGs

GOAL 5
Raggiungere parità di genere ed eguale accesso al 
mondo dell’ istruzione e del lavoro.

Achieve gender equality and empower all women 
and girls.

GOAL 12
Garantire consumo e produzione sostenibili.

Ensure sustainable consumption and production.

GOAL 9
Costruire infrastrutture durature, promuovere 
l’industrializzazione sostenibile e l’innovazione.

Build resilient infrastructure, promote sustainable 
industrialization and foster innovation.

GOAL 8
Promuovere una crescita economica sostenibile 
ed inclusiva, eguale accesso al mondo del lavoro e 
dignità lavorativa per tutti.

Promote inclusive and sustainable economic growth, 
employment and decent work for all.

Pattern ha deciso di rispondere all’invito delle Nazioni Unite e, per poter dare il proprio contributo nel rendere sostenibile 
il nostro pianeta, ha individuato 4 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per raggiungere la “2030 Agenda 
for Sustaibable Development”.

Pattern has decided to meet the UN challenges by identifying 4 goals to work immediately on, with the aim of contributing to 
make our world sustainable and achieve the “2030 Agenda for Sustainable Development”.

17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD
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PROGETTO “FROM RED TO GREEN CARPET” / “FROM RED TO GREEN CARPET” PROGRAM

“From Red to Green Carpet” è un piano quinquennale annunciato 
nel 2018 da Pattern. Il nome deriva dall’obiettivo di creare lo stesso 
lusso che sfila oggi sulle passerelle più famose, ma riducendo drasti-
camente l’impatto odierno sull’ambiente. Lo scopo è il raggiungi-
mento di tre obiettivi individuati da Pattern:

NEUTRALITÀ CARBONICA
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE
ECONOMIA CIRCOLARE E RECUPERO SCARTI

Entro il 2023 l’obiettivo di Pattern è quello di avere un impatto zero 
sull’ambiente per quanto riguarda le emissioni di CO2 attraverso l’u-
tilizzo di energia rinnovabile ed aumentando l’efficienza e il risparmio 
energetico all’interno dello stabilimento. A questo si aggiunge la so-
stenibilità sociale, per garantire un ambiente di lavoro di qualità che 
possa essere stimolante per i dipendenti, ed economica, per essere 
in grado di sostenere un percorso di continua crescita utilizzando ma-
terie prime di qualità, certificate e nel rispetto dell’ambiente. Ultimo 
obiettivo è quello di applicare i principi della CE, non solo come si 
è già fatto su alcuni capi della linea ESEMPLARE, ma anche nel lavoro di 
tutti i giorni, in modo da rivalutare i rifiuti e diminuire gli sprechi.

“From Red to Green Carpet” is a five-year plan announced in 2018 
by Pattern. The aim is to create the same luxury that today walks the 
most famous red carpets by drastically reducing the impact on the 
environment. 
Pattern has identified three main goals to achieve:

CARBON NEUTRALITY
SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY
CIRCULAR ECONOMY & REVALUE WASTES

By 2023, Pattern’s aim is to become carbon neutral by using 
renewable energy and increasing efficiency and energy savings. Also, 
Pattern works to achieve social sustainability to ensure a quality 
work environment that can stimulate employees and economic 
sustainability, sustaining a continuous growth using certified and 
quality raw materials. The last goal is to apply the principles of the 
CE, not only on the brand ESEMPLARE, but also in everyday work, 
revaluing and reducing wastes.

“FROM RED TO GREEN CARPET” 2023
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Fashion for  
Climate Action
Charter

WE JOINED

Pattern è la prima azienda italiana ad aderire ufficialmente 
all’iniziativa Fashion for Global Climate Action dell’UNFCCC come 
firmatario della Fashion Industry Charter for Climate Action.

L’iniziativa Fashion for Global Climate Action ha l’obiettivo di suppor-
tare l’industria della moda nell’individuare le leve di cambiamento 
e le possibili azioni da intraprendere per raggiungere la neutralità 
climatica e attivarsi per un pianeta più sano. Pattern, firmando la 
Carta, ha confermato l’impegno nel fare la propria parte nella ricerca 
di un futuro a basse emissioni di carbonio.

In linea con i principi sanciti dalla Carta e gli obiettivi dell’accordo di Pa-
rigi, Pattern si è impegnata infatti a ridurre del 30% le emissioni 
di gas a effetto serra entro il 2030 e a rendere carbon neutral la 
fase di produzione, a selezionare materiali sostenibili, scegliere moda-
lità di trasporto a basse emissioni di carbonio, migliorare il dialogo e la 
consapevolezza dei consumatori e lavorare con la comunità finanziaria e 
politica per esplorare modelli di business circolari.

Pattern is the first Italian company to join the UNFCCC’s Fashion for 
Global Climate Action initiative as a signatory to the Fashion Industry 
Charter for Climate Action.

The initiative calls on the Fashion industry to acknowledge the 
contribution of the sector to climate change and the responsibility to 
strive towards climate neutrality for a safer planet. By signing the 
Charter, Pattern has demonstrated the commitment to playing its part 
to ensure the fashion sector is on the path to a low-carbon future.

In line with the principles enshrined in the Charter and the aims of 
the Paris Agreement, Pattern commits to a 30% GHG emissions 
reduction by 2030 and will strive to de-carbonization of the 
production phase, selection of climate friendly and sustainable 
materials, low-carbon transport, consumer dialogue and awareness, 
work with the financing community and policymakers to catalyse 
scalable solutions, and explore circular business models.

“FASHION INDUSTRY CHARTER FOR CLIMATE ACTION”

PATTERN ADERISCE AL “FASHION INDUSTRY CHARTER FOR CLIMATE ACTION” DELL’ONU
PATTERN ADHERES TO THE ONU’S “FASHION INDUSTRY CHARTER FOR CLIMATE ACTION”
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Pattern dal 2015 è impegnata in un processo normato e gestito in-
sieme ai propri clienti e ai propri fornitori, conforme al progetto 
comunitario “Europa 2020”, rivolto a eliminare in tutti i processi 
produttivi della filiera le sostanze ritenute tossiche o nocive dai prin-
cipali standard internazionali e, in alcuni casi, anche in maniera più 
restrittiva rispetto ai protocolli richiesti.

Nel 2016 questo processo è divenuto operativo e le sostanze ritenute 
dannose sono state completamente eliminate dai prodotti.

Pattern è dal 2019 è iscritta all’iniziativa “Cleanchain”.

Since 2015, Pattern has been engaging in a process  that aims at 
eliminating the substances deemed to be toxic or harmful by the main 
international standards. This procedure has been followed in conformity 
with the “Europe 2020” community project and, in some cases, 
even more restrictive than what is required in the protocols.

In 2016 this process became operational and the substances considered 
harmful were completely removed from the products.

Furthermore, since 2019 Pattern has been a member of the “Cleanchain” 
initiative.

2020 CLEANCHAIN

PROGETTO “2020 CLEANCHAIN” / “2020 CLEANCHAIN”
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ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) RATING

CDP REPORTING ON CLIMATE CHANGE

Nel 2020 Pattern ottiene il rating ESG (Enviromental, Social and 
Governance) tramite CDP e certifica il proprio percorso verso il Car-
bon Neutral con la partecipazione al CDP Reporting on Climate Change.

Con la scelta di aderire al CDP Reporting, il Gruppo Pattern dichiara la 
propria volontà di essere trasparente riguardo tematiche ambientali 
e di business come la struttura di governance, emissioni e consumi 
energetici. Allo stesso tempo è ora in grado di misurare il proprio im-
patto e gestire il rischio ambientale, oltre a poter lavorare su impor-
tanti obiettivi di riduzione.

Pattern ha deciso di concentrarsi sul Rapporto riguardante il Cam-
biamento Climatico per migliorare la consapevolezza aziendale at-
traverso la misurazione e la divulgazione, essenziale per una gestione 
efficace del cambiamento climatico e delle emissioni carbonio.

In 2020 Pattern achieves the ESG (Environmental, Social and 
Governance) rating with CDP and decides to certify its path towards 
Carbon Neutrality by joining the CDP 2019 Reporting on Climate Change.

Thanks to the decision to face the CDP reporting process, Pattern Group 
demonstrates its willpower to be transparent on its governance 
structure, emissions and energy consumption. Pattern Group now is 
not only able to measure its impact and work on ambitious reduction 
targets towards environmental leadership, but is also able to manage 
its environmental risk strategically.

Pattern Group decided to concentrate on the report focused on 
Climate Change with the aim of improving corporate awareness 
through measurement and disclosure, essential to the effective 
management of carbon and climate change risk.
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Nel 2020 Pattern riceve la Certificazione Supplier Engagement 
Rating (SER).

La certificazione SER fornisce una valutazione su quanto efficacemente 
le aziende stanno coinvolgendo i loro fornitori sul cambiamento cli-
matico ed è pensato per stimolare l’impegno della supply chain azien-
dale sulle questioni climatiche.

Nel dettaglio, il SER si concentra sui temi riguardanti la governance, 
gli obiettivi, le emissioni e l’impegno della catena del valore per cer-
tificare la performance aziendale sul coinvolgimento della catena di 
business a monte.

In 2020 Pattern achieves the Supplier Engagement Rating (SER).

The SER provides a rating for how effectively companies are engaging 
their suppliers on climate change. CDP’s annual Supplier Engagement 
Rating (SER) is designed to evaluate and spur action on corporate supply 
chain engagement on climate issues.

In detail, it assesses performance on supplier engagement on the issues 
regarding governance, targets, value chain emissions, and value chain 
engagement.

ESG RATING

SUPPLIER ENGAGEMENT RATING
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Via Italia, 6/A
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Tel: +39 011 4531597
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www.pattern.it
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42015 Correggio (RE) Italy
Tel +39 0522 345229
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www.societamanifatturatessile.it

Via Giuseppe di Vittorio, 18
06038 Spello (PG) Italy
Tel: +39 0742 30501
info@studioroscini.it

www.studioroscini.it
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