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L’INVESTITORE ISTITUZIONALE SPAGNOLO AXON PARTNERS GROUP 
INVESTMENTS SUPERA LA SOGLIA DEL 5% DEL CAPITALE SOCIALE DI PATTERN 

          

Torino, 18 gennaio 2023 – 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, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto in data odierna da parte dell’azionista 
Axon Partners Group Investments la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, 
con la quale ha informato la Società di avere superato in data 16 gennaio 2023 la soglia rilevante del 5% 
del capitale sociale di Pattern, detenendo n. 715.664 azioni ordinarie pari al 5,02%. 
 
A seguito di tale comunicazione il nuovo capitale sociale di Pattern S.p.A. risulta partecipato come 
segue: 
 

Nominativo N. Azioni Pattern Partecipazione (%) 

Bo.Ma. Holding S.r.l. 7.515.000 52,69% 

Francesco Martorella 757.116 5,31% 

Fulvio Botto 757.116 5,31% 

Anna Maria Roscini 275.000 1,93% 

Luca Sburlati 292.400 2,05% 

Camer Srl 347.545 2,44% 

Otus Capital Management 810.945 5,69% 

Axon Partners Group Investment 715.664 5,02% 

Mercato 2.792.143 19,58% 

Totale 14.262.929 100,00% 

 
 

*** 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito https://www.pattern.it, nella sezione Investor 
Relations. Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del 
sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo 
Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB. 
 

*** 
 
About Gruppo Pattern: 
 
Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion 
luxury internazionale. La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita 
strutturato concluso nel 2022 con la creazione del Polo Italiano della Progettazione del Lusso. A seguito della quotazione sul 
mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nel 2019 infatti, Pattern ha continuato la forte crescita per linee esterne con 
l’acquisizione di 10 aziende, leader ciascuna nella progettazione e produzione su diverse categorie merceologiche del lusso. Il 
Gruppo Pattern è ad oggi quindi presente con 12 aziende in 7 regioni del territorio italiano (Lombardia, Piemonte, Emilia-
Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria e Puglia), è posizionato sulle principali categorie merceologiche del lusso (linee uomo e 
donna, abbigliamento e accessori, tessuto fermo, maglieria e pelletteria) partendo dalla fase di Ricerca e Progettazione sino 
alla Produzione. Pattern Spa è inoltre 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/
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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  
Marika Martinciglio marika.martinciglio@cdr-communication.it  
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