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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 
 

          

Torino, 21 dicembre 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, in conformità agli obblighi informativi 
previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli 
eventi societari relativi all’esercizio 2023. 
 
16/02/2023 Consiglio di Amministrazione per approvazione dei dati preliminari consolidati 

dell’esercizio 2022 
 
27/03/2023 Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio 

d’Esercizio 2022 e Bilancio Consolidato 
 
28/03/2023 Conf. Call presentazione dati FY2022 al Mercato Finanziario  
 
28/04/2023 Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio d’Esercizio 2022 
 
25/09/2023 Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30 giugno 2023 
 
26/09/2023 Conf. Call presentazione dati 1H2023 al Mercato Finanziario 
 
Pattern provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla data sopra 
indicata. Il calendario degli eventi societari è altresì 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: 
 
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/ 
 
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  
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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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