
 

 
 

PATTERN VIENE PREMIATA AGLI MF SUPPLY CHAIN AWARDS 
CATEGORIA GREEN CHAIN 

 
 

Torino, 26 Novembre 2020 – Pattern, società italiana fondata nel 
2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, leader nella 
progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di 
linee di abbigliamento per alcuni dei più prestigiosi marchi mondiali 
top di gamma, è stata premiata nell’ambito della seconda edizione 
degli  MF Supply Chain Awards – svoltasi il 25 Novembre 2020 - per 
la categoria Green Chain.  
 

 
 
 
Pattern  riceve il riconoscimento da una giuria composta da: 
 

− Carlo Capasa, Presidente, Camera della Moda Italiana  
− Cirillo Marcolin, Presidente, Confindustria Moda  
− Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato, Pitti Immagine  
− Paolo Panerai, Editor in Chief and CEO, Class Editori  
− Giulia Pessani, Direttore Gentleman  
− Stefano Roncato, Direttore, MF Fashion  
− Flavio Sciuccati, Partner, The European House - Ambrosetti   

   
Il premio è stato conferito per la seguente motivazione:  
   

Pattern ha saputo conciliare la crescita economica con la tutela dell’ambiente, ponendo come obiettivo il 
raggiungimento entro il 2023 di un impatto zero per le emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile e 

aumentando l’efficienza e il risparmio energetico all’interno dello stabilimento.  
Ha inoltre accelerato su sostenibilità sociale ed economia circolare, quest’ultima applicata su alcuni capi della linea 

ESEMPLARE, ma anche nel lavoro di tutti i giorni, in modo da rivalutare i rifiuti e diminuire gli sprechi.  
 
 
A conferma della scelta strategica dell’azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane, Pattern redige 
dal 2015 un proprio Bilancio di Sostenibilità, è inoltre 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. 
Nel 2020 ha inoltre ottenuto il rating ESG misurando e certificando il proprio impatto ambientale con l’obiettivo di 
lavorare su ambiziosi target di riduzione. 
  
 

*** 
 
 
 

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 
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.), 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.  
 


