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L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PATTERN HA 

APPROVATO: 

 IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

LA DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 2021 

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE DI PATTERN PROJECT NELLA 
PATTERN S.P.A. 

 
 
Torino, 28 aprile 2022 – 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, comunica, che in data odierna, si è riunita 
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del 
Presidente Francesco Martorella. 
 

*** 
 

PARTE ORDINARIA  
 

L’Assemblea, come previsto al primo punto all’ordine del giorno, ha approvato il Bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2021. Inoltre, durante l’Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2021 del quale si riportano i seguenti risultati: 
  
− Ricavi delle vendite: € 69,5 milioni (€ 52,6 milioni)1+32,2%  
− EBITDA2: € 7,7 milioni (€ 5,4 milioni) +42,8%  
− EBITDA Margin: 11% (10%)  
− Utile di Esercizio: € 3,7 milioni (€ 3,0 milioni) +22,6%  
− PFN Cash positive per € 3,1 milioni (Cash positive per € 8,8 milioni)  
 

*** 
 
L’Assemblea ha, come previsto al secondo punto all’ordine del giorno, approvato la destinazione 
dell’utile dell’esercizio 2021 di Pattern S.p.A. pari a Euro 1.745.970,73, 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. 
 

*** 
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L’Assemblea ha approvato, come previsto al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di nomina del 
consiglio di amministrazione, deliberando su:  
 

- determinazione del numero dei componenti; 
- determinazione della durata in carica; 
- nomina degli amministratori; 
- nomina del presidente del consiglio di amministrazione; 
- determinazione del compenso del consiglio di amministrazione. 

 
L’Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Pattern a 
seguito della sola lista dei candidati presentata dall’azionista di maggioranza Bo.Ma Holding S.r.l. : 
Inoltre, l’Assemblea ha nominato Francesco Martorella Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Pattern. 
 
Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: 

- Emilio Paolucci, Consigliere indipendente; 
- Francesco Martorella, Presidente; 
- Fulvio Botto, Consigliere; 
- Luca Sburlati, Consigliere; 
- Stefano Casini, Consigliere; 
- Claudio Delunas, Consigliere; 
- Innocenzo Tamborrini, Consigliere; 

 
*** 

 
Inoltre, l’Assemblea, come previsto al quarto punto all’ordine del giorno, ha approvato la nomina del 
Collegio Sindacale, deliberando su:  
 

- nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente; 
- determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi. 

 
L’Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Collegio Sindacale di Pattern a seguito della sola 
lista dei candidati presentata dall’azionista di maggioranza Bo.Ma Holding S.r.l. : 
Inoltre, l’Assemblea ha nominato Davide Di Russo Presidente del Collegio Sindacale di Pattern. 
 
Il Collegio Sindacale risulta così composto  

- Davide di Russo Presidente,  
- Lucia Margherita Calista Rota, Sindaco Effettivo  
- Lucia Maria Starola, Sindaco Effettivo  

 
- Valerio Brescia, Sindaco Supplente 

Riccardo Cantino, Sindaco Supplente 
 

*** 
 
Infine, come previsto all’ultimo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea, ha approvato l’autorizzazione 
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi sino a un massimo di azioni 
proprie tale da non eccedere il 10 % del capitale sociale. La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla 
disposizione di azioni proprie che viene proposta è volta a disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in 
coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni 
straordinarie, piani di incentivazione azionaria e operazioni di sostegno alla liquidità del titolo.  
Inoltre, si propone che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per 
ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un 
corrispettivo non inferiore nel minimo del 15 % e non superiore nel massimo del 15 % al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. 
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*** 

 
PARTE STRAORDINARIA 

 
L’Assemblea ha inoltre approvato in sede straordinaria il progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. 
nella Pattern S.p.A. Le motivazioni che hanno condotto all’operazione di cui alla materia all’ordine del 
giorno sono principalmente riconducibili all’esigenza di addivenire ad una riorganizzazione del Gruppo, 
volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché al perseguimento di una 
maggiore efficienza gestionale. 
 

*** 
 
Sempre in data odierna, presieduto da Francesco Martorella, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
di Pattern S.p.A., appena nominato dalla Assemblea degli azionisti, che ha confermato Luca Sburlati e 
Fulvio Botto rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Presidente della società. Il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì rinnovato le deleghe operative per il governo della società ai consiglieri 
Francesco Martorella, Fulvio Botto e Luca Sburlati, mentre ad Innocenzo Tamborrini, Cfo del Gruppo, 
sono state assegnate deleghe operative specifiche dell’area amministrativa e finanziaria. 
 

*** 
 
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, 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.  
 
 
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  
Antonino Meduri antonino.meduri@cdr-communication.it  
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