
 
 

 
Nice SpA si rafforza in Europa con Nice Portugal 

L’azienda consolida la propria presenza internazionale con la 13a  filiale estera 
 
 
Oderzo, 1 agosto 2007 - Nice SpA, azienda di riferimento in Europa nelle tecnologie e nel design per l’home 

automation, annuncia l’apertura di Nice Portugal, la nuova filiale commerciale in Portogallo.  

 

Nice Portugal, con sede a Lisbona, è la tredicesima filiale internazionale dell’azienda e si va ad aggiungere a quelle 

inaugurate a fine 2006 in Australia e in Turchia, che permettono a Nice di compiere un ulteriore passo nel percorso di 

espansione nei mercati esteri.  

 

“Si tratta di uno sviluppo importante per l’azienda  – afferma Lauro Buoro, Presidente e Amministratore Delegato di 

Nice SpA – che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un’area geografica strategica, in cui 

vogliamo consolidare la posizione di primo piano che già occupiamo. L’obiettivo che si è posta Nice fin dalle sue 

origini è di avere una presenza significativa in tutti i principali mercati mondiali, portando la tecnologia, il design e la 

cultura dell’'abitare bene' propri del made in Italy nei cinque continenti. Nice Portugal è un ulteriore tassello in questa 

direzione e sono, pertanto, molto soddisfatto”.  

 

Complessivamente, Nice oggi ha una presenza in oltre 100 paesi e una quota di export pari a oltre l’80% del fatturato 

consolidato. Oltre alle 13 filiali commerciali, la rete vendita di Nice si articola in altre 6 strutture di complemento e 

supporto che le permettono di coprire capillarmente i principali mercati europei. 

 

Con Nice Portugal l’azienda conferma la sua forte vocazione internazionale e consolida la propria presenza in un 

mercato estremamente importante come l’Ovest Europa. Nice oggi conta filiali ai quattro angoli del pianeta, 

dall’Europa alla Cina, dagli Stati Uniti al Medio Oriente e all’Australia, e serve clienti anche nel continente africano 

 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, Nice S.p.A. è attiva nel settore 
dell’home automation e progetta, produce e commercializza sistemi per l’automazione di cancelli, porte da garage, 
barriere stradali, tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali. In particolare, i 
prodotti Nice si caratterizzano per coniugare innovazione tecnologica, design ed ergonomia. Con 150,0 milioni di Euro 
di fatturato nel 2006, Nice esporta i propri prodotti in 109 paesi realizzando oltre l'80% dei propri ricavi consolidati 
all’estero. 
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