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PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO AIM ITALIA  

 

• PATTERN NEL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI CHIUDE A € 3,75 PER AZIONE + 15,4% 

• CON SCAMBI PARI A 859.316 AZIONI  

 

 

Torino 17 luglio 2019  – 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 esclusivamente top di 

gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna,  comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle 

proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

 

Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a € 3,75 con un significativo aumento del 15,4 % rispetto al prezzo di 

collocamento. Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 859.316 azioni pari ad un 

controvalore di circa € 3,14 milioni. 

 

Il controvalore complessivo del collocamento è stato pari a € 11 milioni circa (al prezzo di collocamento pari ad € 3,25 per 

azione). Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 13.615.384 azioni ordinarie senza valore nominale con un 

flottante pari a circa il 24,86 % (pari a 28,15% in caso di integrale esercizio della Greenshoe).  

Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Pattern ha raggiunto circa € 51,1 milioni.  

 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Pattern è assistita da Banca IMI (Gruppo Intesa 

Sanpaolo), in qualità di Global Coordinator, Specialist e Joint Bookrunner, da CFO SIM in qualità di Nominated Adviser e Joint 

Bookrunner, da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di Counsel dell’emittente, LCA Studio Legale in qualità 

di Counsel delle banche, PricewaterhouseCoopers come Revisore Legale dei conti, Ranalli & Associati Advisor Fiscale  e CDR 

Communication, consulente in materia di Investor Relation. 

 

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005378143 
ticker PTR. 
 
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 Pattern Group: 
Pattern è azienda leader nella progettazione e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale.  La società, che vanta un 
fatturato consolidato più che triplicato negli ultimi 6 anni, ora superiore ai 40 milioni di euro, è certificata SA 8000/Social Accountability a conferma della scelta 
di investire su tecnologie, innovazione e risorse umane. Dal 2014 l’azienda è inoltre proprietaria del marchio Esemplare dedicato allo urbanwear e, nel 2017, 
ha siglato un accordo, poi concluso nel 2019, per l’acquisito della Roscini Atelier Srl, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, per dar 
ulteriore forza ad un processo di crescita strutturato ed integrato. 
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CFO SIM S.p.A.  
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Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it 

mailto:ecm@cfosim.com
mailto:sara.debenedetti@pattern.it

