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DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CLAUDIO SARACCO 

 

 

 

 

Torino, 5  febbraio 2021– Pattern S.p.A (AIM:PTR) società italiana 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 dalla data odierna il Dottor Claudio Saracco ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte 

nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di Pattern per motivi personali.  

 

Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assumere le decisioni di competenza in merito alla sostituzione, per cooptazione ai sensi 
dell’art. 2386 c.c., in una prossima riunione consiliare. 

 
Nell’accettare queste dimissioni, il Presidente e l’Amministratore Delegato, certi di interpretare i sentimenti di tutti gli altri consiglieri, 
rivolgono un sentito ringraziamento al Dottor Saracco per l’impegno profuso in favore della Società. 
 

 
 

*** 
 
 
 

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, specializzato nell’abbigliamento maschile funzionale.   
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 e produzione del segmento donna, e all’inserimento nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile 
(S.M.T.) s.r.l, storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso, dando vita al Polo Italiano della Progettazione del Lusso. 
Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato AIM di Borsa Italiana ed è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la certificazione 
SA8000/Social Accountability e la prima firmataria italiana nel 2019 della Fashion Climate Action Charter delle Nazioni Unite a conferma della scelta strategica 
dell’azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.  
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