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Relazione sulla gestione ai Bilanci al  
31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2004 

 
 
L’attività del Gruppo 
 

L'attività di Nice consiste nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l’Home Automation 
che consentono l'automazione di cancelli per edifici residenziali, commerciali ed industriali, porte da garage e barriere 
stradali ("Linea Gate") e di tende, tapparelle e solar screen ("Linea Screen"). Tali sistemi sono integrabili tra di loro e 
comandabili tramite un unico radiocomando.  
Il Gruppo opera direttamente attraverso società commerciali presenti in Italia, Europa, Asia ed America ed 
indirettamente attraverso distributori e/o concessionari in Italia e all’estero.  
 
Situazione generale e di mercato. 
 
I segnali di ripresa verificatisi nel corso del primo semestre 2004, che ben avevano fatto sperare nell’auspicata ripresa 
economica, si sono affievoliti nel corso della seconda metà d’anno; non solo, ma si è addirittura verificato nel corso 
dei primi mesi dell’anno in corso, una tendenza di segno opposto tant’è che da più parti si è iniziato a parlare di 
stagnazione/recessione della situazione economica italiana e lo stesso contesto europeo in cui la stessa rientra non 
gode di miglior salute, specie alla luce della sempre maggiore difficoltà che l’Unione Europea incontra nel corso del 
processo di unificazione politico – economico intrapreso. 

E’ chiaramente in atto una metamorfosi economica che spostando sempre più il baricentro dell’economia mondiale ad 
ovest in particolare America e ad  Est in particolare Cina, vede l’Unione Europea sempre più relegata ad un ruolo 
secondario e comunque di mercato maturo. 

Tale profondo cambiamento impone ad ogni operatore economico che intenda mantenere ed accrescere la propria 
posizione, non solo di rispondere sempre più alle aspettative dei mercati giunti ad una fase di maturità ma altresì di 
focalizzarsi in quelle aree del mondo con potenzialità di crescita economica maggiore, comprendendone  le specificità 
che le contraddistinguono. 
In ragione di ciò, il Gruppo Nice ha posto in atto un piano di importanti investimenti  che si traducono in:  
• ricerca e sviluppo di  prodotti non solo sempre piu tecnologicamente evoluti ma altresì sempre più 

rispondenti  alle esigenze dei consumatori nei vari mercati di riferimento con miglioramento continuo del 
proprio design; 

• incisiva azione di marketing volta a rafforzare ed estendere sempre più la notorietà del marchio Nice (che è 
stato ristilizzato nel corso del 2004) ed i valori emozionali che lo stesso intende trasmettere; 

• rafforzamento dell’area controllo di gestione mettendo in atto l’implementazione del ERP Axapta 
(Microsoft) in tutte le società del Gruppo; 

• creazione di filiali e rafforzamento delle filiali già presenti, nei mercati a maggiore potenzialità di crescita. 
 
 
La composizione del Gruppo 
 
Si espone di seguito la struttura del gruppo che alla fine dell’esercizio era così articolata. 
 
CAPOGRUPPO 
 

 NICE S.p.A., con sede ad Oderzo (TV), produce e commercializza apparecchiature elettromeccaniche nell’ambito 
del settore dell’automazione per cancelli e sistemi d’accesso e sicurezza e nell’ambito del settore 
dell’automazione per tapparelle e tende da sole.  

 
SOCIETA’ COMMERCIALI 
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 NICE FRANCE S.a.S., con sede a Mantes de la Jolie (Francia ), svolge attività commerciale nel territorio 
francese. 

 NICE POLSKA Sp. z.o.o., con sede a Pruszkow (Polonia), svolge attività commerciale nel territorio polacco. 
 NICE BELGIUM S.A. con sede a Haasrode (Belgio), costituita a fine 2001, svolge attività commerciale nel 

territorio belga. 
 NICE AUTOMATISMOS ESPANA S.A., con sede a Madrid (Spagna), svolge attività commerciale nel territorio 

spagnolo. 
 NICE SCREEN S.A., con sede a Barcellona (Spagna), svolge attività commerciale nel territorio spagnolo. 
 NICE UK LTD, con sede a Derbyshire (Regno Unito), svolge attività commerciale nel territorio inglese. 
 MHOUSE S.r.l., con sede a Oderzo (TV), svolge attività commerciale nel territorio italiano ed europeo. 
 SHANGHAI NICE HOME AUTOMATION Co. Ltd che cura la commercializzazione dei prodotti NICE nel 

mercato del Far East; 
 MHOUSE FRANCE S.a.r.l., con sede ad Aubagne (Francia ), svolge attività commerciale nel territorio francese 

 
 
ALTRE SOCIETA’ 
 

 NICE REAL ESTATE S.R.L., con sede ad Oderzo (TV), svolge attività immobiliare; 
 HABITAT S.r.l., con sede ad Oderzo (TV), svolge attività immobiliare. 
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Andamento gestionale del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e 2003 
sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario  
 
Le tabelle che seguono riportano i dati consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e 
2003 tratti dai bilanci consolidati della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e 2003 predisposti su base 
volontaria secondo i principi contabili italiani. Come descritto nella nota integrativa, la Società è esonerata, secondo il 
codice civile, dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto, pur esercitando il controllo su alcune 
società, rientra nei casi di esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 
127/91, 3° comma, ricadendo l’obbligo di redazione del bilancio consolidato in capo alla controllante indiretta Nice 
Group S.p.A.. Tuttavia, la Società, ha redatto gli allegati bilanci consolidati nell’ambito del progetto di quotazione alla 
Borsa Valori di Milano. 
 
Andamento economico  
 
Gli schemi che seguono presentano dati tratti dai bilanci consolidati della Società. I conti economici consolidati sono 
riclassificati secondo una lettura gestionale ed evidenziano il primo margine, l’EBITDA, l’EBIT, il risultato prima 
delle imposte e il risultato netto dell’esercizio.  
  
 

(Migliaia di Euro) 

2003  % sui 
Ricavi 2004  % sui 

Ricavi 

Ricavi delle vendite e dei servizi       79.426  100,0%     101.184 100,0% 

Costo del venduto (35.203) -44,3% (40.290) -39,8% 

Primo Margine       44.223  55,7%       60.894 60,2% 

         

Costi industriali (922) -1,2% (1.304) -1,3% 

Costi commerciali (4.637) -5,8% (7.508) -7,4% 

Costi generali (5.066) -6,4% (6.133) -6,1% 

Costi del personale (8.603) -10,8% (11.045) -10,9% 

Altri proventi 529 0,7% 421 0,4% 

Ebitda       25.524  32,1%       35.325 34,9% 

         

Ammortamenti (2.843) -3,6% (3.224) -3,2% 

Ebit       22.681  28,6%       32.101 31,7% 

         

Gestione finanziaria (698) -0,9% (297) -0,3% 

Svalutazioni partecipazioni 0 0,0% (340) -0,3% 

Risultato prima delle imposte       21.983  27,7%       31.464 31,1% 

         

Imposte dell'esercizio (6.784) -8,5% (10.789) -10,7% 

Risultato netto 15.199 19,1% 20.675 20,4% 

 
 
Nel corso dell’anno 2004 i ricavi realizzati dal Gruppo Nice hanno manifestato un notevole incremento, passando da 
Euro 79.426 migliaia dell’anno 2003 ad Euro 101.184 migliaia dell’anno 2004,  registrando un tasso di crescita  pari 
al  27,4%. 
 
Nel corso dell’anno 2004 sono migliorati anche i risultati reddituali del Gruppo Nice. In particolare il primo margine, 
pari ad Euro 44.223 migliaia nel 2003 è aumentato a Euro 60.894 migliaia nel 2004 e in termini di incidenza 
percentuale sui ricavi è passato dal 55,7% del 2003 al 60,2% del 2004. 
Il risultato prima degli ammortamenti, oneri finanziari e imposte (“EBITDA”) è risultato pari a Euro 25.524 migliaia 
nel 2003 e a Euro 35.325 migliaia del 2004. L’incidenza sui ricavi è stata rispettivamente del 32,1% nel 2003 e 34,9% 
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nel 2004. La redditività operativa (“EBIT”) è passata da Euro 22.681 migliaia nel 2003 a Euro 32.101 migliaia nel 
2004 e in termini di incidenza percentuale sui ricavi dal 28,6% del 2003 al 31,7% del 2004. 
La Società ritiene che tali risultati, previsti nell’ambito del proprio piano strategico siano stati conseguiti grazie a: 
- costante rafforzamento ed espansione della presenza internazionale ottenuta rispettivamente grazie 

all’incremento delle risorse dedicate alla forza vendite ed all’apertura delle nuove filiali nei principali mercati 
di riferimento; 

- costante sviluppo ed offerta di nuovi sistemi, prodotti e soluzioni tecnologiche applicate agli stessi;  
- continua focalizzazione nell’innovazione tecnologica e nel  design di prodotto; 
- ottimizzazione della flessibilità ed efficienza del  proprio modello di business basato in particolare 

sull’esternalizzazione dell’attività produttiva. 
 
 
Ricavi per aree geografiche di destinazione: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003 % sui Ricavi 2004  % sui 

Ricavi 

Europa a 15 (esclusa Italia e Francia) 
21.408 

27,0% 
26.945 

26,6% 

Italia 
18.524 

23,3% 
20.031 

19,8% 

Francia 
18.076 

22,8% 
25.895 

25,6% 

Resto d'Europa 
14.286 

18,0% 
19.697 

19,5% 

Medio Oriente 
2.518 

3,2% 
2.541 

2,5% 

Asia e Oceania 
2.144 

2,7% 
2.419 

2,4% 

Africa 
1.477 

1,9% 
2.059 

2,0% 

America 
993 

1,3% 
1.597 

1,6% 

Totale ricavi         79.426 100,0%       101.184 100,0%

 
 
Nella tabella è riportata la suddivisione delle vendite per area geografica. I dati evidenziano come il mercato 
principale del Gruppo sia il mercato dei paesi dell’Europa occidentale, con una incidenza sul fatturato consolidato 
superiore al 25%, con un incremento di 5.537 migliaia di Euro (+25,9%). Il secondo mercato di destinazione è il 
mercato francese, con un fatturato di Euro 25.895 migliaia nel 2004 contro Euro 18.076 migliaia nel 2003 (aumento 
del 43,3%) e un’incidenza del 25,6% sul totale ricavi. Il mercato dell’Est Europa fa segnare un aumento delle vendite 
di 5.411 migliaia di Euro, pari ad un incremento del 37,9% e incide per il 19,5%. Si segnalano notevoli incrementi, 
pur in presenza di fatturati ancora contenuti, nelle aree America (+ 60,8%), Africa (+ 39,4%) e Asia (+ 12,8%). 
 
Ricavi per linee di prodotti : 
 
 

(Migliaia di Euro) 

2003 ITA 
GAAP % sui Ricavi 2004 ITA 

GAAP 
% sui 
Ricavi 

GATE 60.808 76,6% 73.899 73,0% 

SCREEN 18.618 23,4% 27.285 27,0% 

Totale Ricavi 79.426 100% 101.184 100%

 
 
Nel corso dell’esercizio 2004 i ricavi della linea Gate aumentano di Euro 13.091 migliaia (+ 21,5%), mentre la linea 
Screen aumenta di Euro 8.667 migliaia (+ 46,6%). 
 
 
Costo del venduto:  
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(Migliaia di Euro) 

2003 % sui 
Ricavi 2004 % sui 

Ricavi 

Acquisti diretti di produzione 29.592 37,3% 35.301 34,9% 

Variazione rimanenze materie prime  (672) -0,8%  (2.413) -2,4% 

Var. riman. di semilav. e prodotti finiti  (1.586) -2,0%  (1.231) -1,2% 

Lavorazioni esterne 7.869 9,9% 8.633 8,5% 

Totale Costo del Venduto       35.203  44,3%       40.290  39,8%

 
 
Il costo del venduto (materie prime, sussidiarie e di consumo e alle lavorazioni esterne) passa da Euro 35.203 migliaia 
a Euro 40.290 migliaia evidenziando un aumento del 14% circa con riferimento agli acquisti di materie prime, 
sussidiarie e di consumo e alle lavorazioni esterne. Tali incrementi sono giustificati dagli aumentati volumi di 
produzione. 
L’incidenza sui ricavi passa dal 44,3% al 39,8% a seguito di risparmi ottenuti nell’acquisto delle materie prime e nei 
servizi di lavorazione esterna. Tale miglioramento è principalmente imputabile al  trasferimento nella sede di Oderzo 
e conseguente riorganizzazione della società Motus S.p.A. (società acquisita nel 2000 con sede in Cavenago Brianza 
(MI) e preposta all’attività relativa alla linea Screen e fusa per incorporazione in Nice S.p.A.),  che ha permesso di 
centralizzare la gestione degli acquisti di materia prima e delle lavorazioni esterne.  
 
 
Costi industriali: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003 % sui 

Ricavi 2004  % sui 
Ricavi 

Progettazioni esterne            270  0,3%            519  0,5% 

Energie e altri costi industriali            249  0,3%            212  0,2% 

Manutenzioni e riparazioni            253  0,3%            392  0,4% 

Altri acquisti industriali            150  0,2%            181  0,2% 

Totale costi industriali            922  1,2%         1.304  1,3% 

 
  
I costi industriali passano da Euro 922 migliaia nel 2003 a Euro 1.304 migliaia nel 2004, registrando un incremento 
del 50% circa. In particolare l’incremento delle  spese per progettazioni esterne deriva dallo studio e  sviluppo di 
nuovi prodotti che viene comunque prevalentemente realizzato all’interno della società. 
L’incidenza sui ricavi rimane sostanzialmente invariata. 
 
 
Costi commerciali: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003  % sui 

Ricavi 2004 % sui 
Ricavi 

Costi di trasporto          1.193  1,5%         1.714 1,7% 

Pubblicità         1.152  1,5%         1.858 1,8% 

Acquisti commerciali            682  0,9%         1.218 1,2% 

Consulenze commerciali            526  0,7%            652 0,6% 

Viaggi e trasferte            690  0,9%            981 1,0% 

Provvigioni e altri costi commerciali            394  0,5%         1.084 1,1% 

Totale costi commerciali         4.637  5,8%         7.508 7,4% 
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I costi commerciali passano da Euro 4.637 migliaia nel 2003 a Euro 7.508 migliaia nel 2004 registrando un 
incremento del 65% circa con una variazione percentuale  sui ricavi dal 5,8% del 2003 al 7,4% del 2004 imputabile 
principalmente all’incremento delle spese di pubblicità e materiale pubblicitario (rispettivamente +0,3% e + 0,2% ). 
L’incremento della voce provvigioni deriva dall’aumentata incidenza  del fatturato a marchio Mhouse realizzato 
prevalentemente nei confronti del canale della grande distribuzione organizzata che giustifica altresì l’incremento 
dello 0,2% dei costi di trasporto stante la capillarità dei punti vendita che contraddistingue tale canale distributivo.  
 
 
Costi generali: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003  % sui 

Ricavi 2004  % sui 
Ricavi 

Affitti passivi            451  0,6%            508  0,5% 
Noleggi            575  0,7%            795  0,8% 

Compensi ad amministratori e sindaci            899  1,1%            958  0,9% 

Compensi ad amministratori di società 
controllate            672  0,8%            852  0,8% 
Consulenze fiscali e legali            489  0,6%            744  0,7% 
Altre spese di gestione         1.014  1,3%         1.111  1,1% 
Acquisti generali            207  0,3%              25  0,0% 
Altri accantonamenti              65  0,1%              90  0,1% 
Perdite su crediti                 -  0,0%              93  0,1% 
Imposte varie            154  0,2%            353  0,3% 
Altri oneri            315  0,4%            164  0,2% 
Acc. fondo sv. crediti            226  0,3%            440  0,4% 

Totale costi generali         5.066  6,4%         6.133  6,1% 

 
 
I costi generali e amministrativi passano da Euro 5.066 migliaia nel 2003 a Euro 6.133 migliaia nel 2004  con un 
incremento del 21,1%, principalmente dovuti all’incremento delle spese per noleggio di autovetture aziendali 
destinate alla forza vendita , all’incremento dei compensi agli amministratori  ed all’aumento delle spese per 
consulenze societarie, fiscali e legali.         
L’incidenza sui ricavi si riduce dello 0,3% in quanto l’incremento di tali costi è meno che proporzionale rispetto 
rispetto all’incremento dei ricavi. 
 
 
Costo del personale: 
 
 

(Migliaia di Euro) 

2003  % sui 
Ricavi 2004  % sui 

Ricavi 

Salari e stipendi         7.050  8,9%         9.177  9,1% 

Oneri sociali         1.254  1,6%         1.469  1,5% 

Trattamento di fine rapporto            289  0,4%            342  0,3% 

Altri costi              10  0,0%              57  0,1% 

Totale costi del personale         8.603  10,8%       11.045  10,9%

 
 
Il costo per il personale dipendente registra un incremento del 29% passando da 8.603 migliaia di Euro nel 2003 a 
11.045 migliaia di Euro nel 2004. Tale aumento è conseguenza dell’incremento del personale dipendente che passa da 
un dato medio annuo di  237 unità del 2003 a 312 del 2004, incremento che ha interessato in particolare l’area 
commerciale, ricerca e sviluppo e logistica, pur rimanendo sostanzialmente invariata l’incidenza percentuale dei costi 
del personale sui ricavi. 
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Altri proventi: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003  % sui 

Ricavi 2004  % sui 
Ricavi 

Altri proventi            529  0,7%            421  0,4% 

 
 
La voce “Altri proventi” accoglie varie tipologie di ricavi del gruppo diversi dalla vendita dei prodotti e in particolare, 
locazioni attive, risarcimenti, plusvalenze realizzate dalla vendita di beni ammortizzabili, contributi in conto esercizio 
e altri ricavi. Complessivamente tali ricavi passano da 529 migliaia di Euro del 2003 a 421 migliaia di Euro nel 2004, 
mantenendosi sostanzialmente invariata l’incidenza percentuale sui ricavi del Gruppo. 
 
 
Ammortamenti: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003 % sui 

Ricavi 2004 % sui 
Ricavi 

Amm.to imm.ni materiali         1.413  1,8%         1.690  1,7% 

Amm.to imm.ni immateriali         1.430  1,8%         1.534  1,5% 

Totale ammortamenti         2.843  3,6%         3.224  3,2% 

 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali passano da 1.413 migliaia di Euro del 2003 a 1.690 migliaia di 
Euro nel 2004, con un incremento del 19,6% circa, mentre rimane sostanzialmente invariata l’incidenza percentuale 
sui ricavi. Tali ammortamenti si riferiscono principalmente stampi, macchinari per collaudo, impianti, mobili e arredi, 
attrezzature informatiche e automezzi, oltre all’ammortamento dei fabbricati in leasing contabilizzati con il metodo 
finanziario.  
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali aumentano  da 1.430 migliaia di Euro del 2003 a 1.534 migliaia 
di Euro del 2004 per effetto principalmente dell’acquisto del  nuovo software gestionale Axapta (Microsoft) mentre  
l’incidenza percentuale sui ricavi passa dal 1,8 %  a 1,5%.  
 
 
Gestione finanziaria: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003  % sui 

Ricavi 2004  % sui 
Ricavi 

Proventi finanziari            364  0,5%            727 0,7% 

Oneri finanziari (1.062) -1,3% (1.024) -1,0% 

Totale gestione finanziaria (698) -0,9% (297) -0,3% 

 
 
Gli oneri finanziari rimangono sostanzialmente invariati negli esercizi 2003 e 2004 e sono relativi principalmente ai 
finanziamenti in essere con le società di leasing e agli sconti cassa concessi a clienti per pagamento anticipato, mentre 
i proventi segnalano un incremento a  seguito del miglioramento della posizione finanziaria netta. Complessivamente 
la gestione finanziaria è negativa in quanto i proventi vengono assorbiti dagli oneri finanziari, anche se nell’esercizio 
2004 si registra un netto miglioramento, passando dal -0,9% al – 0,3%.  
 
 
Svalutazioni di partecipazioni: 
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(Migliaia di Euro) 
2003  % sui 

Ricavi 2004 % sui 
Ricavi 

Svalutazione partecipazioni                 -  0,0%  (340) -0,3% 

Totale Svalutazioni 0 0,0% (340) -0,3% 

 
 
Trattasi della svalutazione della partecipazione nella controllata cinese Shanghai Nice Home Automation, in seguito a 
perdite pari a 340 migliaia di Euro. Tale partecipazione secondo i principi contabili italiani viene valutata con il 
metodo del patrimonio netto nel 2003 e 2004.  
 
 
Imposte dell’esercizio: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2003  % sui 

Ricavi 2004 % sui 
Ricavi 

Imposte correnti (5.028) -6,3% (9.181) -9,1% 

Imposte sul reddito (1.756) -2,2% (1.608) -1,6% 

Totale imposte dell’esercizio (6.784) -8,5% (10.789) -10,7% 

 
 
Nel 2004 il costo relativo alle imposte ammonta a 10.789 migliaia di Euro (6.784 migliaia di Euro nel 2003) in 
aumento rispetto all’esercizio precedente del 59% circa, con un’incidenza sull’utile prima delle imposte del 31% nel 
2003 e del 34% nel 2004.  
Si segnala che l’aliquota effettiva è sostanzialmente in linea con l’aliquota teorica IRPEG/IRES e si ritiene opportuno 
evidenziare che le operazioni di rivalutazione dei beni d’impresa (iscritte esclusivamente nel bilancio civilistico di Nice) 
generano una significativa diminuzione dell’imponibile fiscale per effetto dei maggiori ammortamenti con un beneficio pari 
sostanzialmente alla aliquota teorica IRAP.  
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Andamento finanziario 
 
 

STATO PATRIMONIALE 31/12/03 31/12/04 

(€ migliaia)   
   
ATTIVITA'  

 
Attività non correnti   

Immobilizzazioni immateriali  7.581 6.387 
Immobilizzazioni materiali  17.082 20.044 
Partecipazioni in controllate non consolidate 300 968 
Altre attività non correnti 10.540 8.827 
Imposte anticipate  1.579 2.335 

 Totale attività non correnti  37.082 38.561 
   
Attività correnti   

Rimanenze  10.967 14.711 
Crediti commerciali  21.493 27.204 
Altre attività correnti 517 651 
Crediti tributari 560 1.084 
Titoli 0 593 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  16.651 31.381 

Totale attività correnti 50.188 75.624 

Totale attivo 87.270 114.185 

   
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   
Patrimonio netto   

Capitale 1.100 1.100 
Riserva legale 233 233 
Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.653 9.653 
Riserve ed utili indivisi 22.821 37.937 
Riserve di traduzione  (292) (53) 
Risultato netto del Gruppo 15.115 20.680 

Patrimonio netto di gruppo 48.630 69.550 

Patrimonio netto di terzi 438 433 

Totale patrimonio netto 49.068 69.983 

  
Passività non correnti   

Fondi per rischi ed oneri 542 513 
Trattamento di fine rapporto 652 881 
Finanziamenti a medio lungo termine  7.310 7.612 
Altre passività non correnti 1.694 1.307 
Debiti per imposte (oltre 12 mesi) 3.327 1.663 
Fondo imposte differite 986 1.511 

Totale passività non correnti 14.511 13.487 
   
Passività correnti   

Debiti verso banche e finanziamenti 2.442 3.327 
Debiti commerciali 16.573 18.095 
Altre passività correnti 1.555 2.393 
Debiti per imposte (entro 12 mesi) 3.121 6.900 

Totale passività correnti 23.691 30.715 

Totale passivo 38.202 44.202 

Totale passivo e patrimonio netto 87.270 114.185 
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Attività non correnti: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

Immobilizzazioni immateriali  7.581 6.387 

Immobilizzazioni materiali  17.082 20.044 

Partecipazioni in controllate non consolidate 300 968 

Altre attività non correnti 10.540 8.827 

Imposte anticipate  1.579 2.335 

Totale attività non correnti 37.082 38.561 
 
 
La voce attività non correnti passa da Euro 37.082 migliaia nel 2003 ad Euro 38.561 migliaia nel 2004. L’incremento deriva 
dall’effetto combinato degli investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali e dal decremento delle altre attività non 
correnti in relazione al rilascio a conto economico della quota di competenza delle imposte sostitutive sulle rivalutazioni dei 
beni effettuate nel 2000 e nel 2003. Gli incrementi nelle  immobilizzazioni materiali hanno riguardato principalmente la 
contabilizzazione degli stati avanzamento lavori relativi alla costruzione degli uffici della nuova sede direzionale, 
commerciale ed amministrativa del Gruppo che verrà ultimata nel corso del 2006. Altri investimenti hanno riguardato 
prevalentemente l’acquisto di stampi e attrezzature industriali, prevalentemente concessi in comodato gratuito ai sub-
fornitori. 
Le immobilizzazioni immateriali sono decrementate a seguito degli ammortamenti dell’esercizio. 
Le imposte anticipate sono aumentate in relazione alla contabilizzazione degli effetti fiscali di alcune scritture di 
consolidamento (soprattutto eliminazione dei margini conseguiti su vendite infragruppo). 
 
 
Attività correnti: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

Rimanenze  10.967 14.711 

Crediti commerciali  21.493 27.204 

Altre attività correnti 517 651 

Crediti tributari 560 1.084 

Titoli 0 593 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  16.651 31.381 

Totale attività correnti 50.188 75.624 
 
 
La voce attività correnti evidenzia un andamento in crescita, passando da Euro 50.188 migliaia nel 2003 ad Euro 75.624 
migliaia nel 2004. 
Tale evoluzione è caratterizzata dalla notevole generazione di cassa (aumento delle disponibilità liquide) della attività 
operativa, dall’aumento delle rimanenze di magazzino (giacenze di materie prime e prodotti finiti) e   dell’aumento dei 
crediti commerciali a sostegno del crescente volume di attività.  
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Capitale circolante netto: 
 
Le attività correnti, al netto delle disponibilità liquide, unitamente alle passività correnti non finanziarie determinano 
l’evoluzione del capitale circolante netto come segue: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

Rimanenze di magazzino 10.967 14.711 
Crediti commerciali 21.493 27.204 
Crediti tributari 560 1.084 
Altre attività correnti 517 651 
Titoli 0 593 
Debiti commerciali (16.573) (18.095) 
Debiti tributari (entro 12 mesi) (3.121) (6.900) 
Altre passività correnti (1.555) (2.393) 

Totale capitale circolante netto 12.288 16.855 
 
 
L’aumento registrato nella dinamica del Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2004 è dovuto all’effetto combinato della 
crescita delle rimanenze di magazzino e dei crediti commerciali solo in parte compensato da un aumento dei debiti 
commerciali e per imposte. 
 
Gli effetti della gestione sugli elementi più significativi del capitale circolante netto sono evidenziati dai seguenti indici. Si 
evidenzia un sostanziale stabilità degli indici negli esercizi 2003 e 2004. 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

      

Indici di rotazione:     

Rotazione delle scorte 45 46 

(rimanenze medie dell'anno / ricavi netti * 365)     

      

Rotazione dei crediti 99 98 

(crediti commerciali / ricavi netti * 365)     

      

Rotazione dei fornitori 128 114 

(fornitori / acquisti merci e servizi * 365)     
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Posizione finanziaria netta: 
 
La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta al 31 dicembre di ogni esercizio 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

Disponibilità liquide 16.651 31.381 

Debiti verso banche e finanziamenti (2.442) (3.327) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 14.209 28.054 

      

Finanziamenti passivi a m/l termine (7.310) (7.612) 

Posizione finanziaria netta a m/l termine (7.310) (7.612) 

      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 6.899 20.442 

 
 
La posizione finanziaria netta, positiva, mostra un marcato incremento, passando da Euro 6.899 migliaia nel 2003 a Euro 
20.442 migliaia nel 2004. 
I debiti verso banche e finanziamenti sono composti principalmente da anticipazioni bancarie e dalla quota a breve del 
debito residuo dei contratti di leasing e del mutuo. L’incremento di questa voce è dovuto al maggior utilizzo  delle 
anticipazioni bancarie da parte delle controllate estere. 
L’incremento dei finanziamenti passivi a medio-lungo termine è frutto dell’iscrizione del debito per le rate non scadute del 
contratto di leasing, relativo al primo stato avanzamento lavori dell’immobile in costruzione.  
 
Flussi monetari: 
 
La tabella che segue evidenzia l’evoluzione dei flussi di cassa dei periodi interessati, distinti in quelli derivanti dall’attività 
operativa, da quella di investimento e dall’attività finanziaria, che sintetizza gli elementi contenuti nei rendiconti finanziari 
riferiti ai diversi periodi d’imposta. 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 13.243 20.399 

Flussi di cassa (utilizzati) dall'attività di investimento (5.571) (5.876) 

Flussi di cassa generati  dall'attività finanziaria 1.404 207 

Variazione nella differenza di traduzione (182) 1 

Incremento delle disponibilità liquide 8.894 14.731 

Disponibilità liquide all'inizio dell’esercizio 7.756 16.651 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 16.651 31.381 
 
 
I flussi di cassa generati dall’attività operativa alla fine di ciascun esercizio evidenziano un saldo positivo ed in forte 
aumento derivante principalmente dai risultati dei singoli esercizi, ma anche da componenti economiche non monetario 
prevalentemente riconducibili ad ammortamenti e quota di competenza dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni. 
In particolare per i diversi esercizi le citate componenti hanno influenzato il flusso di cassa dell’attività operativa come 
segue: 
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(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 31/12/2004 

Risultato netto del Gruppo 15.115 20.680 

Ammortamenti 2.843 3.224 

Quota di competenza imposta sostitutiva 1.855 1.855 

Altre componenti 717 833 

Variazioni del capitale circolante netto (7.286) (6.193) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 13.244 20.399 
 
 
 
I flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento nell’esercizio 2003 possono essere spiegati come segue: 

 investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 3.739 migliaia a fronte del completamento della 
nuova sede logistica in Oderzo e della acquisizione di stampi e attrezzature industriali; 

 acquisizione della Nice Polska per Euro 1.450 migliaia al netto delle disponibilità liquide acquisite. 
 Relativamente all’esercizio 2004: 
 investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 4.528 migliaia a fronte dei primi stati avanzamento 

lavori  della nuova sede direzionale in Oderzo e della acquisizione di stampi e attrezzature industriali; 
 investimenti in partecipazioni per Euro 1.008 migliaia (Shanghai Nice Home Automation e Habitat). 

 
 
 
 
 
 
 
      NICE S.P.A. 
 
 
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
      
                   Lauro Buoro 
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Prospetti di Bilancio al 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2004 

    
 

    
Conto economico consolidato al 31 dicembre 2003 e 2004 

    
     

 (Migliaia di Euro)   31 dicembre 2003 31 dicembre 2004 

     

  
 

  

 Ricavi  79.426 101.184 

     

 Costi operativi:    

 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo   (28.373)  (33.081) 

 Costi per servizi   (15.670)  (19.711) 

 Costi per il godimento beni di terzi   (1.026)  (1.303) 

 Costo del personale   (8.603)  (11.045) 

 Altri costi di gestione   (759)  (1.140) 

 Altri proventi  529 421 

       

 Margine operativo lordo  25.524 35.325 

     

 Ammortamenti   (2.843)  (3.224) 

       

 Risultato operativo  22.681 32.101 

     

 Proventi e oneri finanziari   (698)  (297) 

 Svalutazione partecipazioni   0  (340) 

       

 Risultato ante imposte  21.983 31.464 

     

 Imposte dell'esercizio   (6.784)  (10.789) 

       

 Risultato netto  15.199 20.675 

     

 Risultato di terzi  84  (5) 

       

 Risultato netto di gruppo  15.115 20.680 
 
 



Nice S.p.A.                                                                                                 Bilanci Consolidati al 31 dicembre 2004 e 2003 
 
 
 
 
 

 
 

Pagina 17 

 
    

Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2003 e 2004 
     
  (Migliaia di Euro)   31 dicembre 2003 31 dicembre 2004 

     

 ATTIVITA'  
  

 Attività non correnti    
 Immobilizzazioni immateriali   7.581 6.387 
 Immobilizzazioni materiali   17.082 20.044 
 Partecipazioni  300 968 
 Altre attività non correnti  3.104 3.246 
 Imposte anticipate   9.015 7.916 
  Totale attività non correnti   37.082 38.561 
     
 Attività correnti    
 Rimanenze   10.967 14.711 
 Crediti commerciali   21.493 27.204 
 Altre attività correnti  517 651 
 Crediti tributari  560 1.084 
 Titoli  -- 593 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   16.651 31.381 

 Totale attività correnti  50.188 75.624 

 Totale attivo  87.270 114.185 

     
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    
 Patrimonio netto    
 Capitale  1.100 1.100 
 Riserva legale  233 233 
 Riserva da soprapprezzo delle azioni  9.653 9.653 
 Riserve ed utili indivisi  22.821 37.937 
 Riserve di traduzione   (292)  (53) 
 Utili d'esercizio  15.115 20.680 

 Patrimonio netto di gruppo  48.630 69.550 
 Patrimonio netto di terzi  438 433 

 Totale patrimonio netto  49.068 69.983 

    
 Passività non correnti    
 Fondi per rischi ed oneri  542 513 
 Trattamento di fine rapporto  652 881 
 Finanziamenti a medio lungo termine   7.310 7.612 
 Altre passività non correnti  1.694 1.307 
 Debiti per imposte (oltre 12 mesi)  3.327 1.663 
 Fondo imposte differite  986 1.511 
 Totale passività non correnti  14.511 13.487 
     
 Passività correnti    
 Debiti verso banche e finanziamenti  2.442 3.327 
 Debiti commerciali  16.573 18.095 
 Altre passività correnti  1.555 2.393 
 Debiti per imposte (entro 12 mesi)  3.121 6.900 
 Totale passività correnti  23.691 30.715 
 Totale passivo  38.202 44.202 

 Totale passivo e patrimonio netto  87.270 114.185 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.   2003   2004 
( € migliaia )           
              
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:         
Risultato netto del gruppo     15.115   20.680 
                

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità         
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:         
Risultato netto di pertinenza di terzi     84    (5) 
Ammortamenti       2.843   3.224 
Svalutazioni / (rivalutazioni)       289   529 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate   371    (231) 
Quota di competenza imposta sostitutiva su rivalutazione   1.855   1.855 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto   190   229 
Variazione netta altri fondi        (217)    (29) 

Autofinanzamento     20.530   26.592   

Variazioni nelle attività e passività:           
Crediti verso clienti        (1.736)    (6.144) 
Altre attività correnti        (8.063)    (658) 
Rimanenze di magazzino        (1.701)    (3.607) 
Debiti verso fornitori       1.186   1.404 
Altre passività correnti       130   838 
Debiti tributari       2.898   2.115 
Variazione netta altre attività non correnti    (165)    (142) 
Totale rettifiche e variazioni      (2.036)    (282) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa   13.079   20.398 

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:         
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:    (382)    (340) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (3.739)    (3.043) 
Investimenti netti in attività finanziarie          (1.008) 
Acquisto titoli azionari            (593) 
Acquisto d'azienda al netto delle disponibilità liquide acquisite:    (1.450)     
Immobilizzazioni       (987)       
Attivo circolante      (1.423)       
Debiti       795       
Diff. di consolidamento     165       

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento    (5.571)    (4.984) 

                

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:         
Variazione netta finanziamenti a breve     150   143 
Variazione netta anticipazioni bancarie     803   742 
Variazione netta finanziamenti a medio lungo termine   26    (1.183) 
Variazione netta altre passività finanziarie   590    (387) 

Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria   1.569    (685) 

                
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti    (182)   1 
Flusso monetario dell'esercizio     8.895   14.730 
Disponibilità liquide pro-forma allocate alla Società Beneficiaria al 31 dicembre 2005     

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   7.756   16.651 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio   16.651   31.381 

              

  ( € migliaia )     31/12/2004       

  Interessi pagati   353       
  Imposte sul reddito pagate*     8.294       
  Imm. materiali acquisite in Leasing 1.485       

                
  * di cui euro 3.327 per imposta sostitutiva su rivalutazione di beni ai sensi della L. 350/2003 
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Nota Integrativa ai Bilanci al 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 

2004 
  

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Il bilancio consolidato è stato redatto secondo le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 
ad eccezione dei prospetti di bilancio che sono presentati secondo il formato utilizzato dalla prassi internazionale, così 
come consentito dal principio contabile italiano n. 12.  Il bilancio consolidato è composto oltre che dalla presente nota 
integrativa, dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato e dal rendiconto finanziario 
consolidato. La presente nota integrativa include le informazioni normalmente richieste dalla normativa vigente e dai 
principi contabili, opportunamente esposte con riferimento agli schemi di bilancio utilizzati.  La Società è esonerata, 
secondo il codice civile, dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto, pur esercitando il controllo su 
alcune società, rientra nei casi di esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato previsti dall’art. 27 del D. 
Lgs. 127/91, 3° comma, ricadendo l’obbligo di redazione del bilancio consolidato in capo alla controllante indiretta 
NICE GROUP S.P.A. (già B-AGE S.P.A.). La Società, nell’ambito del progetto di quotazione in Borsa, ha redatto 
l’allegato bilancio consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2003 e 2004. 
In particolare, gli stati patrimoniali consolidati presentano una classificazione finanziaria a liquidità crescente, dove: 
 
i) le attività non correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre dodici mesi, comprese le 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie; 
ii) le attività correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo entro i dodici mesi; 
iii) le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i debiti finanziari ed il trattamento 

di fine rapporto; 
iv) le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la quota a breve dei finanziamenti 

a medio-lungo termine. 
 
Il conto economico consolidato presenta una classificazione dei costi per natura ed evidenzia il margine operativo 
lordo, il risultato operativo, il risultato prima delle imposte ed il risultato netto del periodo. 
 
Attività del Gruppo  
 
L’attività svolta dal Gruppo Nice concerne essenzialmente la progettazione, produzione e commercializzazione 
d’apparecchiature elettromeccaniche nell’ambito del settore dell’automazione per cancelli e sistemi d’accesso e 
sicurezza (settore “gate”)  ed automatismi per tapparelle e tende da sole (settore “screen”), in Italia e all’estero. Il 
Gruppo, attivo prevalentemente sul mercato europeo ed est-europeo, commercializza i propri prodotti utilizzando i 
marchi Nice e Mhouse. 
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Area di consolidamento 
 
I bilanci consolidati al 31 dicembre 2004 e 2003 comprendono il bilancio della Nice S.p.A. e delle imprese italiane ed 
estere sulle quali Nice  S.p.A. esercita direttamente o indirettamente il controllo per effetto della disponibilità della 
maggioranza dei diritti di voto. I bilanci utilizzati sono quelli approvati o predisposti per l’approvazione da parte 
dell’assemblea dei Soci delle singole società.  
Le società incluse nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 sono indicate nel prospetto seguente. 
 

Società Sede Valuta Capitale % possesso % possesso 

      Sociale diretto Indiretto 

Nice UK LTD Chesterfield (Regno Unito) GBP  GBP               50.000  100,00 

Nice France S.A.S. Mantes de la Jolie (Francia) EUR  EUR             600.000  80,00 

Nice Polska S.p. Z.o.o. Pruszkow (Polonia) PLN PLN           1.000.000  100,00 

Nice Belgium S.A. Haasrode (Belgio) EUR  EUR             212.000  99,00 

Nice Automatismos Espana S.A. Madrid (Spagna) EUR  EUR             150.253  60,00 

Nice Screen S.A. Barcellona (Spagna) EUR  EUR               90.160  60,00 

Nice Real Estate S.r.l. Oderzo (TV) EUR  EUR               10.000  100,00 

Mhouse S.r.l. Oderzo (TV) EUR  EUR               10.000  99,00 

Mhouse France S.a.r.l. Aubagne (Francia) EUR  EUR               50.000    79,20 
 
 
Le variazioni dell’area di consolidamento verificatesi nel 2004 rispetto al 2003 riguardano il consolidamento della 
Nice UK e della Nice Real Estate, costituite rispettivamente in febbraio e in ottobre 2004. 
Nel corso del 2003 è stata acquisita il 100% della partecipazione nella Società Nice Polska, precedentemente detenuta 
dalla controllante  olandese D-AUS.  
Non sono state consolidate con il metodo integrale ma valutate con il metodo del patrimonio netto le partecipazioni in 
HABITAT  e Shanghai Nice Home Automation  in quanto irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico delle attività industriali e commerciali del Gruppo 
Nice.  
 
Relativamente alle suddette società si forniscono di seguito le seguenti evidenze: 
 

 

Società Sede Valuta Capitale % possesso % possesso 

      Sociale diretto indiretto 

 

HABITAT S.R.L Oderzo (TV) Euro 98.000 50,00 

SHANGHAI NICE HOME 
AUTOMATION Co LTD Shanghai – CHINA Euro 1.020.000 100,00  

 
CRITERI DI  CONSOLIDAMENTO 

 
I criteri di consolidamento applicati per la redazione del bilancio consolidato 2003 e 2004 sono: 
 

• Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione 
globale sono assunti integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile delle partecipazioni è 
eliminato a fronte del patrimonio netto di competenza delle imprese partecipate. 

• Le quote del patrimonio netto e del risultato di competenza dei soci di minoranza sono iscritte in apposite 
voci del bilancio. 

• La differenza positiva tra il costo d’acquisizione delle partecipazioni e la relativa quota del patrimonio netto 
è portata ad aumento delle specifiche voci dell’attivo, generalmente immobilizzazioni materiali . L’eventuale 
differenza residua, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “ differenza da consolidamento”, se negativa, è 
iscritta alla voce del passivo “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” qualora sia originata da 
previsione di perdite d’esercizio future, oppure nella voce di patrimonio netto “riserva di consolidamento” 
negli altri casi. La differenza positiva è ammortizzata in funzione della stimata vita utile del bene a cui è stata 
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attribuita. 
• Gli utili e le perdite derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di 

terzi sono eliminati, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri, nonché gli impegni e i 
rischi tra imprese consolidate.  

• I bilanci delle imprese estere sono convertiti in Euro applicando alle voci dello stato patrimoniale i cambi 
correnti alla data di chiusura dell’esercizio e alle voci del conto economico i cambi medi dell’esercizio. I 
bilanci utilizzati per la conversione sono quelli espressi in moneta locale. Le differenze cambio da 
conversione sono imputate alla voce del patrimonio netto “Riserva di traduzione”. 

 
I bilanci delle controllate Nice Polska e Nice UK sono stati convertiti con i seguenti cambi: 

 
Descrizione delle valute Medio 2004 Puntuale 

31/12/2004 
Medio 2003 Puntuale 

31/12/2003 

Zloty Polacco (PLN) 4,5267 4,0845 4,3996 4,7019 

Sterlina Inglese (GBP) 0,6787 0,705 - - 

 
• Vengono effettuate le rettifiche necessarie per rendere omogenei i criteri di valutazione applicati nei bilanci 

oggetto di consolidamento, anche al fine di rendere comparabili nel tempo i bilanci del Gruppo. In 
particolare viene stornata la rivalutazione di Legge effettuata nel 2000 relativa al marchio “Nice”, e la 
successiva effettuata nel 2003 relativa al marchio stesso e ad alcuni brevetti.  

 
CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono di seguito riportati.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento, incluso degli eventuali oneri accessori. 
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente in misura costante in relazione alla 
residua utilità del bene o del costo capitalizzato. 
La tabella seguente riepiloga i periodi di ammortamento suddivisi per categoria: 
 
 
Categoria Periodo di ammortamento 

Costi impianto e ampliamento 5 anni 

Costi ricerca e sviluppo 5 anni 

Diritti di brevetto industriale 3 anni 

Differenza di consolidamento 10 anni 

Software e licenze 3 anni 

Marchi 10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali Durata contratto locazione 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
I costi di impianto ed ampliamento, previo consenso del Collegio Sindacale, sono iscritti tra le immobilizzazioni 
immateriali ed ammortizzati in quote costanti in un periodo pari a cinque esercizi. 
 
Diritti  di brevetto industriale 
Si riferiscono principalmente ai costi derivanti dalla registrazione di brevetti prodotti internamente e sono 
ammortizzati sistematicamente per un periodo che tiene conto della loro prevista utilità futura. 
 
Differenze da consolidamento 
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Le differenze da consolidamento si riferiscono ai plusvalori pagati in sede di acquisizione del controllo delle 
controllate  Nice Espana,  Nice France e Motus. Sono ammortizzate in modo sistematico ed in quote costanti, in un 
periodo di dieci anni poiché si ritiene che tale periodo rispecchi prudenzialmente il profilo temporale entro il quale le 
suddette acquisizioni produrranno benefici economici. 
 
Software  e licenze 
Si riferiscono ai costi per l’ottenimento di licenze d’uso del software. 
 
Marchi 
Si riferiscono al valore di conferimento del marchio Nice. Il valore del marchio viene ammortizzato in 10 anni, mentre 
i costi per la concessione delle licenze sono ammortizzati in base alla durata del contratto di licenza. 
 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
All’interno di questa voce sono classificati i costi sostenuti per migliorie sui negozi in affitto relativi ai punti vendita 
di Roma e Padova.  Vengono ammortizzati in base alla durata del contratto di locazione. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori e rettificate dai corrispondenti 
fondi d’ammortamento.  
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità d’utilizzazione 
dei beni, applicando, a partire dall’entrata in funzione del bene, le aliquote di ammortamento ritenute rappresentative 
del normale periodo di deperimento del bene in funzione della residua vita utile. 
 

Categoria Aliquote di ammortamento 
Fabbricati 3% 
Impianti specifici e generici 10% - 15,50% 
Attrezzatura (stampi) 10% - 12,5%
Attrezzatura varia e minuta 20% - 25% 
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% - 20% 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% - 25% 
Autoveicoli da trasporto  20% 

 
Le suddette aliquote vengono ridotte del 50% nell’anno d’acquisizione del bene che corrisponde con l’entrata in 
funzione dello stesso. 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario. 
 
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi; le spese di manutenzione e 
riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 
 
Le immobilizzazioni materiali acquisite tramite contratti di locazione finanziaria sono contabilizzate secondo la 
metodologia finanziaria e sono esposte tra le attività e ammortizzate secondo aliquote coerenti con quelle di analoghi 
beni di proprietà. Contestualmente viene iscritto un debito finanziario che viene ridotto delle quote di capitale 
rimborsate. Nel conto economico sono iscritti per competenza gli oneri finanziari e le quote di ammortamento 
stanziate sul valore dei beni acquisiti. 
 
Partecipazioni 
 
Tale voce include le partecipazioni in imprese controllate non consolidate e in imprese a controllo congiunto 
(classificate come imprese collegate) che sono valutate con il metodo del patrimonio netto.  
 
Altre attività non correnti 
 
Le altre attività non correnti includono prevalentemente l’onere fiscale pagato a titolo di imposta sostitutiva sulle 
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rivalutazioni dei beni di impresa (marchi e brevetti) effettuate nei bilanci al 31 dicembre 2000 e 2003 e i finanziamenti 
verso la controllante o le controllate non consolidate. 
L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni d’impresa viene addebitata a conto economico in dieci anni, periodo 
lungo il quale si concretizzano i benefici fiscali della stessa rivalutazione. Tale approccio contabile consente di 
correlare i costi (imposta sostitutiva) e i benefici fiscali (risparmio di imposta in relazione all’ammortamento dei 
valori rivalutati) della rivalutazione. 
I finanziamenti nei confronti della controllante e delle controllate non consolidate sono esposti al valore di 
presumibile realizzo, che corrisponde al valore nominale del credito. 
 
Imposte anticipate 
 
Le imposte anticipate sono originate dalle differenze temporanee tra il valore civilisticamente attribuito alle attività e 
passività dei bilanci delle società consolidate ed il corrispondente valore fiscale. Tale voce include inoltre gli eventuali 
effetti fiscali delle rettifiche di consolidamento. 
Le imposte anticipate vengono iscritte quando vi è la ragionevole certezza che i futuri imponibili fiscali assorbiranno 
le differenze temporanee che le hanno generate o eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo. 
 
Rimanenze 
 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e il corrispondente valore di 
sostituzione desumibile dall'andamento del mercato a fine esercizio. La configurazione di costo  utilizzata è quella del 
costo medio ponderato. 
I semilavorati e i prodotti finiti di produzione sono valutati in base al costo di produzione che include le materie prime 
e i componenti d’acquisto e le lavorazioni esterne. I prodotti finiti acquistati sono valutati al minore fra il costo ed il 
presumibile valore di realizzo.  
 
Crediti ed altre attività correnti 
 
I crediti commerciali sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 
minor valore di realizzo è ottenuto mediante lo stanziamento di un apposito fondo a rettifica diretta dei crediti. 
 
Le altre attività correnti includono principalmente anticipi a fornitori per servizi e acconti corrisposti per fiere; i crediti 
tributari riguardano prevalentemente crediti verso l’Erario per Iva. Sono iscritti al valore nominale che corrisponde al 
presunto valore di realizzo. 
 
Titoli 
 
Sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto o di sottoscrizione ed il valore di mercato alla data di fine esercizio.  
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi dei depositi bancari a vista, nonché del denaro in cassa e sono 
iscritte al valore nominale. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 
accantonamenti riflettono la migliore stima sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi 
di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota integrativa, senza procedere ad alcuno stanziamento. 
 
Fondo rischi prodotti in garanzia 
Il Gruppo Nice fornisce una garanzia (rispettivamente di due anni per i prodotti “gate” e di cinque anni per i prodotti 
“screen”) sui prodotti finiti che produce e commercializza. Ciò determina il sostenimento di costi di assistenza tecnica 
in periodi amministrativi successivi a quello di rilevazione del ricavo. 
Il costo inerente alla prestazione di tale assistenza viene stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del 
prodotto venduto, tramite accantonamento ad un fondo rischi assistenza tecnica. 
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Per il calcolo dell’accantonamento viene eseguita un’analisi sulle informazioni storiche circa la dimensione del 
fenomeno, le dinamiche e la tipologia di fatturato e l’osservazione dell’andamento della difettosità del prodotto. 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti 
in forza alla data di chiusura del bilancio in conformità alla normativa civilistica ed a quella del lavoro. Tale passività 
è calcolata sulla base della durata del rapporto di lavoro, della categoria e della remunerazione di ogni dipendente ed è 
pagabile all’estinzione del rapporto. L’indennità è rivalutata periodicamente in base all’incremento del costo della 
vita. 
 
Finanziamenti, debiti e altre passività non correnti 
 
Sono iscritti al loro valore nominale, che rappresenta l’effettiva obbligazione del Gruppo. 
 
Fondo imposte differite 
 
I debiti per imposte differite sono contabilizzati in relazione a tutte le differenze temporanee tra il valore attribuito alle 
attività e alle passività dei bilanci delle società consolidate, oltre che sulle differenze generate dalle rettifiche di 
consolidamento, ed i corrispondenti valori fiscali,, tranne il caso in cui esistano scarse probabilità che il debito 
insorga. Non sono stanziate imposte differite a fronte delle riserve patrimoniali in sospensione di imposta in quanto 
non è prevista la loro distribuzione o altre operazioni che ne determinino la tassazione. 
Analogamente non sono stanziate imposte differite a fronte degli utili portati a nuovo dalle controllate in quanto non 
si ritiene che gli stessi vengano distribuiti. 
 
Riconoscimento dei ricavi 
 
I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita delle merci e la prestazione dei servizi. 
I ricavi per vendita di prodotti finiti e di materie prime sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni; i ricavi di natura finanziaria vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
Contabilizzazione dei costi e delle spese 
 
I costi e le spese sono contabilizzati in base al principio della prudenza e della competenza. 
 
Imposte sul reddito 
 
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base alla previsione dell’onere fiscale, determinato in 
relazione alle norme tributarie in vigore nelle diverse giurisdizioni fiscali, tenendo conto delle eventuali agevolazioni 
applicabili.  
Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività 
e alle passività dei bilanci delle società consolidate, oltre che sulle differenze generate dalle rettifiche di 
consolidamento, ed i corrispondenti valori fiscali, come esposto in precedenza. 
 
Criteri di conversione delle poste in valuta 
 
I crediti e debiti originariamente espressi in valute estere non Euro sono convertiti in Euro al cambio del giorno in cui 
sono sorti. 
Le attività e passività in valuta sono iscritte al tasso di cambio relativo alla data di chiusura dell’esercizio, ed i relativi 
utili e/o perdite su cambi, determinati tenendo conto delle operazioni di copertura del rischio di cambio, sono imputati 
a conto economico. 
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Stato Patrimoniale 
 
  

ATTIVITÀ NON CORRENTI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni 
immateriali negli esercizi considerati: 

 2003 2004 

(Migliaia di Euro) 
Costo 
storico 

F.do 
amm.to Valore netto 

Costo 
storico 

F.do 
amm.to Valore netto 

Costi impianto e ampliamento             129                52                77              131                71                60  

Costi ricerca e sviluppo               19                19                 -                  19                19                 -    

Diritti di brevetto industriale               71                56                15                83                67                16  

Differenza da consolidamento          8.055           2.878           5.177           8.201           3.699           4.502  

Software, licenze, concessioni             257              181                76              562              345              217  

Marchi          5.179           3.108           2.071           5.187           3.625           1.562  

Altre immobilizzazioni imm.             -                 -    -               32                  2                30  

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti             165                 -                165     

Totali        13.875           6.294           7.581         14.215           7.828           6.387  
 

 
Le tabelle che seguono mostrano la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali negli esercizi considerati: 
 
 31/12/2003 

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2003 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 
netto dei gir. 

Decrementi Var. area 
consolid. Amm.ti Saldo 

31/12/2003 

Costi di impianto e ampliamento 96 3 0 0 (22) 77 

Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 

Diritti di brevetto industriale 15 18 0 0 (18) 15 

Differenza da consolidamento 5.835 146 0 0 (804) 5.177 

Software, licenze e concessioni 14 131 0 0 (69) 76 

Marchi 2.588 0 0 0 (517) 2.071 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 77 84 0 4 0 165 

Totale immobilizzazioni imm.li 8.625 382 0 4 (1.430) 7.581 
 
 

 31/12/2004 

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2004 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 

netto dei 
gir. 

Decrementi Var. area 
consolid. Amm.ti Saldo 

31/12/2004 

Costi di impianto e ampliamento 77 2 0 0 (19) 60 

Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 

Diritti di brevetto industriale 15 12 0 0 (11) 16 

Differenza da consolidamento 5.177 146 0 0 (821) 4.502 

Software, licenze e concessioni 76 305 0 0 (164) 217 

Marchi 2.071 8 0 0 (517) 1.562 

Altre immobilizzazioni immateriali 0 32 0 0 (2) 30 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 165 (165) 0 0 0 0 
 
Totale immobilizzazioni imm.li 7.581 340 0 0 (1.534) 6.387 
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Costi di impianto ed ampliamento 
I costi di impianto ed ampliamento si riferiscono a costi sostenuti in sede di costituzione delle società e di successive 
modifiche degli statuti sociali. 
 
Diritti  di brevetto industriale 
Si riferiscono principalmente ai costi derivanti dalla registrazione di brevetti prodotti internamente. 
 
Differenza da consolidamento 
2003 
La differenza di consolidamento si riferisce al plusvalore pagato dal Gruppo in relazione all’acquisizione del controllo di 
Nice France e Motus. 
L’incremento di tale voce è relativo all’integrazione, contrattualmente prevista, del prezzo stabilito per l’acquisizione di 
Nice Automatismos Espana. 
 
2004 
L’incremento di tale voce è relativo all’integrazione, contrattualmente prevista, del prezzo stabilito per l’acquisizione di 
Nice Automatismos Espana. 
Software, licenze e concessioni 
Il software si riferisce principalmente ai costi sostenuti per l’acquisto di applicativi a utilizzazione pluriennale, impiegati per 
la gestione operativa e per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 
I costi per licenze si riferiscono all’acquisto di licenze d’uso di software. 
 
 
Marchi 
Tale voce include il valore residuo del marchio Nice a seguito del conferimento, avvenuto nel 1998, da parte della 
controllante Nice Group S.p.A. (già Nice S.r.l.).  
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
All’interno di questa voce sono classificati i costi sostenuti per migliorie sugli immobili in locazioni relativi alle filiali di 
Padova e d i Roma. Tali costi vengono ammortizzati in base alla durata del contratto di locazione. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e del fondo ammortamento e le valutazioni delle 
immobilizzazioni materiali negli esercizi considerati: 

 31/12/2003 31/12/2004 

(Migliaia di Euro) 
Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Terreni e fabbricati       12.544             819        11.725        13.371          1.170        12.201  

Impianti e macchinari         1.770             998             772          1.888          1.087             801  

Attrezzature ind.li e commerciali         6.308          2.828          3.480          7.815          3.708          4.107  

Altri beni         2.588          1.636             952          3.177          2.006          1.171  

Immobilizzazioni in corso            153                -              153          1.764                -            1.764  

Totale immobilizzazioni materiali       23.363          6.281        17.082        28.015          7.971        20.044  
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2003 
La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2003: 
 
 31/12/2003  

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2003 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 
netto dei gir. 

Decrementi Var. area 
consolid. 

Differenze di 
conversione Amm.ti Saldo 

31/12/2003 

Terreni e fabbricati 3.126 8.033 0 930 (140) (224) 11.725 

Impianti e macchinari 863 125 (32) 0   (184) 772 

Atrezzature industriali e comm.li 3.441 895 (29) 0  (827) 3.480 

Altri beni 869 211 (3) 57 (4) (178) 952 

Immobilizz. materiali in corso ed acconti 5.614 (5.461) 0 0   0 153 

Totale immobilizzazioni materiali 13.913 3.803 (64) 987 (144) (1.413) 17.082 
 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2003 ad Euro 17.082 migliaia, dopo aver effettuato nel periodo 
ammortamenti per Euro 1.413 migliaia, investimenti per Euro 3.779 migliaia e disinvestimenti per Euro 64 migliaia. 
L’effetto del consolidamento della controllata Nice Polska ha comportato un incremento netto  delle immobilizzazioni 
materiali pari a Euro 867  migliaia di cui  Euro 814 migliaia nella voce Terreni e fabbricati ed Euro 53 migliaia  nella voce 
Altri Beni. 
 
Terreni e fabbricati 
Tale voce comprende prevalentemente i fabbricati oggetto di leasing finanziario che vengono contabilizzati secondo il 
metodo finanziario, e alcuni immobili di proprietà. 
 
La tabella che segue indica il valore dei fabbricati in locazione contabilizzati secondo il metodo finanziario (con indicazione 
del valore dell’immobile e delle eventuali migliorie effettuate), e il valore dei fabbricati di proprietà: 
 

 31/12/2003 

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2003 

Acquisiz. e 
capitalizz. al netto 

dei gir. 
Decrementi Var. area 

consolid. Amm.ti Util./Ricl. 
F.do amm. 

Saldo 
31/12/2003 

Valore del contratto di locazione 2.516 7.342 0 0 (177) 0 9.681 

Migliorie su immobili in locazione 281 494 0 0 (16) 0 759 

Totale immobili in locazione 2.797 7.836 0 0 (193) 0 10.440 

                

Totale Immobili di proprietà 329 173 0 814 (31) 0 1.285 

                

Totale Terreni e Fabbricati 3.126 8.009 0 814 (224) 0 11.725 
 
Gli immobili in locazione sono relativi alla sede direzionale, amministrativa e logistica in Oderzo (TV) ultimata nel corso 
del 2003. Gli immobili di proprietà sono costituiti  dalle sedi di Nice Automatismos Espana e di Nice Polska. 
 
Impianti e macchinari 
L’incremento della voce “impianti e macchinari”si riferisce principalmente all’acquisto di nuove apparecchiature per il 
collaudo normativo e funzionale dei prodotti.  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
L’incremento della voce “ attrezzature industriali e commerciali” riguarda essenzialmente l’acquisto di nuovi stampi, 
concessi in comodato gratuito ai sub-fornitori. 
 
Altri beni 
L’aumento registrato nella voce Altri beni è dovuto all’acquisto di mobili, arredi e di attrezzature informatiche a seguito 
dell’aumentato numero del personale impiegatizio. 
 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 
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La riduzione registrata nel corso dell’esercizio per Euro 5.461 migliaia consegue all’ultimazione dell’immobile in locazione 
relativo al nuovo centro logistico in Oderzo.Tali costi sono stati riclassificati ad immobili in locazione. 
 
2004 
La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2004: 
  31/12/2004  

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2004 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 
netto dei gir. 

Decrementi Var. area 
consolid. 

Differenze di 
conversione Amm.ti Saldo 

31/12/2004 

Terreni e fabbricati 11.725 166 0 539 122 (351) 12.201 

Impianti e macchinari 772 121 (3) 0   (89) 801 

Atrezzature industriali e comm.li 3.480 1.507 0 0  (880) 4.107 

Altri beni 952 603 (16) 0 2 (370) 1.171 

Immobilizz. materiali in corso ed acconti 153 1.611 0 0   0 1.764 

Totale immobilizzazioni materiali 17.082 4.008 (19) 539 124 (1.690) 20.044 
 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2004 ad Euro 20.044 migliaia, dopo aver effettuato nel periodo 
ammortamenti per Euro 1.690 migliaia, investimenti per Euro 4.132  migliaia e disinvestimenti  per Euro 19 migliaia. 
L’effetto del consolidamento della neo-costituita Nice Real Estate  ha comportato un incremento netto della voce Terreni e 
Fabbricati per Euro 539 migliaia che si riferiscono ad un immobile della controllata Nice France.  
 
Terreni e fabbricati 
Tale voce comprende prevalentemente i fabbricati oggetto di leasing finanziario che vengono contabilizzati secondo il 
metodo finanziario, e alcuni immobili di proprietà. 
 
La tabella che segue indica il valore dei fabbricati in locazione contabilizzati secondo il metodo finanziario (con indicazione 
del valore dell’immobile e delle eventuali migliorie effettuate), e il valore dei fabbricati di proprietà: 
 

 31/12/2004 

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2004 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 
netto dei gir. 

Decrementi Var. area 
consoled. Amm.ti Util./Ricl. 

F.do amm. 
Saldo 

31/12/2004 

Valore del contratto di locazione 9.681 0 0 0 (301) 0 9.380 

Migliorie su immobili in locazione 759 173 0 0 (16) 0 916 

Totale immobili in locazione 10.440 173 0 0 (317) 0 10.296 

                

Totale immobili di proprietà 1.285 115 0 539 (34) 0 1.905 

                

Totale Terreni e Fabbricati 11.725 288 0 539 (351) 0 12.201 
 
Le migliorie sugli immobili in locazioni sostenute nel corso dell’esercizio sono relative alla sede logistica di Oderzo. 
 
Impianti e macchinari 
L’incremento della voce “impianti e macchinari”si riferisce principalmente all’acquisto di nuove apparecchiature per il 
collaudo normativo e funzionale dei prodotti.  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
L’incremento della voce “ attrezzature industriali e commerciali” riguarda essenzialmente l’acquisto di nuovi stampi, 
concessi in comodato gratuito ai sub-fornitori. 
 
Altri beni 
L’aumento registrato nella voce Altri beni è dovuto all’acquisto di mobili, arredi e di attrezzature informatiche a seguito 
dell’aumentato numero del personale impiegatizio, oltre all’acquisto di mezzi di trasporto interno e autovetture. 
 
 
Immobilizzazioni in corso ed acconti 
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Le immobilizzazioni in corso ed acconti, iscritte per Euro 1.764 migliaia, sono relative alla contabilizzazione degli stati 
avanzamento lavori relativi alla costruzione degli uffici della nuova sede direzionale, commerciale ed amministrativa del 
Gruppo che verrà ultimata nel corso del 2006. 
 
 
Partecipazioni 
 
Le tabelle che seguono mostrano la movimentazione delle partecipazioni negli esercizi 
considerati: 
 
2003 

  31/12/2003 

  Valore Incrementi Decrementi Svalutazioni Valore  Quota 

(Migliaia di euro) iniziale       finale possesso 

              
Shanghai Nice Home Automation Co Ltd 300 0 0 0 300 100,00% 
Partecipazioni in imprese controllate non 
consolidate 300 0 0 0 300   

              

Totale Partecipazioni 300 0 0 0 300   
 
 
Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alla società Shanghai Nice Automation, costituita nel 2002 e 
interamente controllata. Come già accennato in precedenza tale partecipazione non viene consolidata integralmente perché 
ritenuta irrilevante e viene valutata con il metodo del patrimonio netto.  
 
 
2004 

  31/12/2004 

  Valore Incrementi Decrementi Svalutazioni Valore  Quota 

(Migliaia di euro) iniziale       finale possesso 

              

Shanghai Nice Home Automation Co Ltd 300 720   340 680 100,00% 

Partecipazioni in imprese controllate non consolidate 300 720 0 340 680   

              

Habitat S.r.l. 0 288     288 50,00% 

Partecipazioni in imprese collegate 0 288 0 0 288   

              

Totale Partecipazioni  300 1.008 0 340 968   
 
Nel corso del 2004 il valore delle partecipazioni ha subito un incremento per Euro 1.008 migliaia. Nel mese di marzo si è 
infatti proceduto ad integrare di Euro 720 migliaia il capitale sociale di Shanghai Nice Home Automation, come previsto 
dallo statuto. Il valore della partecipazione Shanghai Home Automation si è decrementato nel corso dell’esercizio per Euro 
340 migliaia a seguito dell’adeguamento del valore della partecipazione per effetto delle perdite conseguite. 
 Nel mese di dicembre si è provveduto all’acquisizione del 50% della società Habitat, operante in campo immobiliare, già di 
proprietà della controllante D-AUS.  Tale partecipazione non viene consolidata e viene valutata con il metodo del 
patrimonio netto.  
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Altre attività non correnti 
 
Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti viene riassunto nella  tabella che segue: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Depositi e cauzioni 51 92 

Crediti finanziari a società controllate 1.765 1.765 

Crediti finanziari a società controllante 1.075 1.177 

Crediti per fondi pensionistici 213 212 

Totale altre attività non correnti 3.104 3.246 
 
 
2003 
La voce depositi e cauzioni si riferisce principalmente a depositi cauzionali per canoni di affitto e ad un deposito cauzionale 
corrisposto ad un avvocato come fondo per le future spese collegate ad una causa. 
I crediti finanziari a società collegate si riferiscono ad un finanziamento infruttifero concesso alla società Habitat. 
Il credito verso la società controllante è relativo ad un conto corrente intersocietario con la controllante indiretta Nice Group 
ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi + 1,5%. 
Il credito per fondo pensionistici è composto dalla polizza a capitalizzazione stipulata a garanzia del trattamento di fine 
rapporto per i dipendenti. Il rendimento di tale polizza nel 2003 è stato pari al 4,36%. 
 
2004 
I crediti finanziari a società controllate non consolidate sono invariati rispetto alla situazione al 31 dicembre 2003.  
Il credito verso la società controllante è relativo ad un conto corrente intersocietario con la controllante indiretta Nice Group 
ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi + 1,5%. 
Il credito per fondi pensionistici presenta un valore sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio per l’effetto 
combinato di un incasso per Euro 9 migliaia e di una rivalutazione del titolo che nel 2004 è stata pari al 5,05%. 
 
 
Imposte anticipate 
 
Si riporta nella tabella che segue la composizione delle imposte anticipate al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 
 

 Anno 2003   Anno 2004   

(Migliaia di Euro) Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto fiscale Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto fiscale 

Profitto non realizzato su rimanenze 2.754 37,25% 1.026 5.157 37,25% 1.921

Fondo rischio contenziosi legali 230 37,25% 84 200 37,25% 75

Fondo prodotti in garanzia 301 37,25% 112 302 37,25% 112

Fondo svalutazione magazzino 150 37,25% 56 150 37,25% 56

Fondo svalutazione crediti tassato 595 33,00% 196 250 33,00% 83

Svalutazione Nice Belgium 285 33,00% 94 214 33,00% 70

Spese di rappresentanza 28 37,25% 10 50 37,25% 19

Imposta sostitutiva su rivalutazione beni 7.436   5.581

Totale imposte anticipate 9.015   7.916

 
La società ha proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate in quanto ritiene che gli imponibili futuri 
assorbano tutte le differenze temporanee (incluse le rettifiche di consolidamento) che le hanno generate. Nella 
determinazione delle imposte anticipate si è fatto riferimento all’aliquota IRES/IRPEG (34% nel 2003) e, ove applicabile, 
all’aliquota IRAP (4,25%). 
L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni d’impresa è relativa all’onere fiscale pagato sulle rivalutazioni dei 
beni di impresa (marchi e brevetti) effettuate nei bilanci al 31 dicembre 2000 e 2003. Tale imposta viene  addebitata a 
conto economico per un importo annuale pari ad Euro 1.855 migliaia sino al 2007. 
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ATTIVITÀ CORRENTI  

 
Rimanenze di magazzino 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Materie prime, sussidiarie e di consumo             4.637              7.050  

Prodotti in corso di lavorazione e  semilavorati             2.074                 923  

Prodotti finite             4.453              6.961  

Fondo sval. Magazzino (197) (223) 

Totale rimanenze di magazzino 10.967           14.711  
 
 
La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione magazzino negli esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Fondo al 1 gennaio 92 197 

Accantonamenti  105 26 

Altri movimenti 0 0 

Utilizzi 0 0 

Fondo al 31 dicembre 197 223 
 
 
2003  
Le rimanenze al 31 dicembre 2003 ammontano ad Euro 10.967 migliaia e sono esposte al netto di un fondo svalutazione 
magazzino pari a Euro 197 migliaia, al fine di adeguare il valore delle stesse al costo di sostituzione, laddove minore del 
costo storico. Si tratta di un fondo svalutazione materie prime, che è stato adeguato nel corso dell’anno 2003 attraverso un 
accantonamento di Euro 105 migliaia. Tale accantonamento si riferisce per Euro 53 migliaia alla svalutazione materie prime 
di Nice Spa, per Euro 5 migliaia a quelle di  Motus  e per euro 47 migliaia  alle rimanenze di materie prime di Nice France. 
Sulla parte di fondo relativa alla filiale francese non è stata calcolata la fiscalità differita attiva. 
 
2004 
Le rimanenze al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 14.711 migliaia, al netto del fondo svalutazione magazzino materie 
prime pari ad Euro 223 migliaia. Il sensibile incremento del valore delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2003 è 
giustificato dall’incremento dei volumi di produzione. Nel corso dell’anno 2004 è stato effettuato un accantonamento pari ad 
Euro 26 migliaia per adeguare il fondo relativo alle rimanenze della filiale francese alle stime effettuate dalla società. Sulla 
parte di  fondo  relativa alla filiale francese non è stata calcolata la fiscalità differita attiva. 
 
Crediti commerciali 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei crediti verso clienti e dei relativi fondi rettificativi al 31 dicembre di ogni 
esercizio considerato: 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Crediti verso clienti Italia 10.261 10.493 

Crediti verso clienti CEE 7.598 14.889 

Crediti verso clienti EXTRACEE 4.771 2.695 

Fondo svalutazione crediti (1.137) (873) 

Totale crediti commerciali           21.493            27.204  
 
La movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi considerati è la seguente: 
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(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Fondo al 1 gennaio 981 1.137 

Accantonamenti  229 440 

Altri movimenti 0 0 

Utilizzi (73) (704) 

Fondo al 31 dicembre 1.137 873 
 
 
2003  
I crediti verso clienti sono esposti al netto di un fondo svalutazione crediti di Euro 1.137 migliaia, tassato per  Euro 595 
migliaia.  I crediti includono Euro 6.454 migliaia di ricevute bancarie presentate salvo buon fine, ma non ancora scadute alla 
fine del periodo, e 1.224 migliaia di ricevute bancarie emesse e non ancora presentate in banca. I crediti commerciali sono 
tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
2004 
I crediti verso clienti sono aumentati rispetto alla situazione al 31 dicembre 2003 di Euro 5.711 migliaia come conseguenza 
dell’incremento del fatturato. I crediti includono Euro 3.804 migliaia di ricevute bancarie presentate salvo buon fine, ma non 
ancora scadute alla fine del periodo, e 3.969 migliaia di ricevute bancarie emesse e non ancora presentate in banca.  I crediti 
commerciali sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo. Il fondo svalutazione crediti risulta tassato per Euro 250 
migliaia. 
 
Altre attività correnti 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Anticipi a fornitori                130  249 

Anticipi Inail                  56  51 

Ratei e risconti attivi                102  173 

Anticipi in c/spese 229  174  

Altre attività correnti 0  4  

Totale altre attività correnti                517                 651  
 

 
Gli anticipi a fornitori si riferiscono a pagamenti anticipati a fronte di servizi che verranno resi in futuro.  
Gli anticipi in c/spese si riferiscono ad anticipi corrisposti ai dipendenti per le spese di trasferta o ad acconti corrisposti per 
le fiere.  
I risconti attivi sono prevalentemente relativi a premi assicurativi pagati anticipatamente e a canoni anticipati per canoni di 
manutenzione hardware e software. 
 
Crediti Tributari 
 
I crediti tributari sono costituiti principalmente dal crediti nei confronti dell’Erario per l’Iva.  
La seguente tabella evidenzia la scomposizione del credito tra le varie società del Gruppo: 
 
(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Nice   104 

Nice Real Estate  106 

Motus  118 0 

Mhouse  442 768 

Mhouse France  106 

Totale Crediti Tributari 560 1.084 
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Titoli 
 
La voce titoli è rappresentata da azioni quotate acquistate nel corso del 2004 per un totale di Euro 593 migliaia. Tale 
acquisto di titoli non ha carattere d’investimento finanziario durevole. Si segnala che al 31 dicembre 2004 tali azioni sono 
state valutate al costo di acquisto che risultava inferiore al valore di mercato.  
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Depositi bancari e postali           16.633  31.337 

Denaro e valori in cassa                  18  44 

Totale            16.651            31.381  
 
 
Si riferiscono principalmente alle disponibilità liquide presso le casse sociali e le banche. Le disponibilità al 31 dicembre 
2004 risultano quasi raddoppiate rispetto ai valori al 31 dicembre 2003.  
 

PATRIMONIO NETTO  
 
La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Capitale Sociale 1.100 1.100 

Riserva Legale 233 233 

Riserva sovrapprezzo azioni 9.653 9.653 

Riserve ed utili a nuovo 22.821 37.937 

Riserve di traduzione (292) (53) 

Utile (perdite) d'esercizio 15.115 20.680 

Patrim. Netto del Gruppo 48.630 69.550 

Capitale e ris. di terzi 354 438 

Utile (perdite) di terzi 84 (5) 

Patrim. Netto di terzi 438 433 

Totale Patrimonio Netto 49.068 69.983 
 
 
Il capitale sociale di Nice è costituito da 1.100.000 azioni ordinarie, interamente sottoscritte e versate, del  valore nominale 
di Euro 1 ciascuna. 
Il saldo della riserva legale della Società al 31 dicembre 2004 e 2003 ammonta ad Euro 233 migliaia e risulta essere formata 
da accantonamenti di utili che eccedono il 20% del capitale sociale. 
La riserva sovrapprezzo azioni si è originata nel 1998 contestualmente al conferimento del ramo di  azienda produttivo dalla 
controllante Nice Group S.p.A. (già Nice S.r.l.)  
Le riserve e gli utili portati a nuovo si riferiscono agli utili conseguiti dalla controllante e dalle società del Gruppo nei 
precedenti esercizi. 
La riserva di traduzione riguarda le differenze di conversione in Euro dei bilanci espressi in moneta estera di Nice Polska e 
di Nice UK. La variazione intercorsa tra i due esercizi è prevalentemente riconducibile al notevole apprezzamento della 
moneta polacca nel corso dell’esercizio 2004. 
Il patrimonio netto di terzi rappresenta la quota di patrimonio netto e del risultato di esercizio delle controllate non 
interamente possedute.  
Non si procede allo stanziamento di imposte differite a fronte degli utili portati a nuovo dalle controllate in quanto si 
ritiene che gli stessi non vengano distribuiti. 
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La tabella che segue mostra la movimentazione del patrimonio netto consolidato nei due esercizi considerati: 

(Migliaia di 
Euro) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 

Riserva 
ed utili 
indivisi 

Riserva di 
traduzione 

Utile 
(Perdita) 
d'esercizi

o 

Patrimonio 
Netto del 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Capitale e 
riserve di 

terzi 

Totale     
Patrimonio  

Netto 

Saldo al 1 
gennaio 2003 1.100 233 9.653 11.118 -- 11.703 33.807 44 300 34.151 
          
Destinazione 
risultato    11.703   (11.703) 0  (44) 44 0 
Altri 
movimenti       0  10 10 
Differenza di 
traduzione      (292)   (292)    (292) 
Risultato 
dell'esercizio      15.115 15.115 84  15.199 

          
Saldo al 31 
dicembre 
2003 1.100 233 9.653 22.821  (292) 15.115 48.630 84 354 49.068 
          
Destinazione 
risultato    15.115 239  (15.115) 239  (84) 84 239 
Altri 
movimenti    1   1   1 
Differenza di 
traduzione       0   0 
Risultato 
dell'esercizio      20.680 20.680  (5)  20.675 

          
Saldo al 31 
dicembre 
2004 1.100 233 9.653 37.937  (53) 20.680 69.550  (5) 438 69.983 

 
 

PASSIVITÀ NON CORRENTI  
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Fondo garanzia prodotti                302  302 

Fondo rischi contenziosi legali                230  200 

Fondo indennità suppletiva clientela                  10  11 

Totale Fondi                542                 513  
 
 
Fondo garanzia prodotti 
Il “Fondo garanzia Prodotti” viene stanziato sulla base delle previsioni dell’onere da sostenere per adempiere l’impegno di 
garanzia contrattuale sui prodotti venduti alla data di bilancio. Il fondo garanzia prodotti è inalterato nei due esercizi  poiché,  
nonostante la crescita delle quantità vendute, si è riscontrato una costante diminuzione del grado di difettosità dei prodotti. 
La Direzione adegua, se necessario, il fondo solamente a fine anno sulla base della stima dei costi di garanzia riferiti a 
vendite effettuate in esercizi precedenti che si ritiene di sostenere in futuro. 
 
Fondo rischi contenziosi legali 
Il Fondo rischi contenziosi Legali viene stanziato sulla base delle passività potenziali ritenute probabili che potrebbero 
emergere dalle vertenze giudiziarie in essere. In particolare, l’importo iscritto si riferisce alla stima fatta con il supporto dei 
consulenti legali relativamente ad un contenzioso in essere con un cliente. La tabella che segue mostra la movimentazione 
del fondo negli esercizi considerati: 
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(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Fondo al 1 gennaio 330 230 

Accantonamenti  0 0 

Utilizzi (100) (30) 

Fondo al 31 dicembre 230 200 
 
 
Si segnala l’esistenza di un contenzioso con un concorrente per utilizzo di un brevetto in relazione al quale la Direzione 
ritiene che vi sia un rischio potenziale soltanto possibile e come tale da indicare specificamente in Nota Integrativa senza 
procedere ad alcuno stanziamento di fondo rischi.  

 
Fondo indennità suppletiva di clientela 
Il “Fondo indennità suppletiva di clientela” viene stanziato sulla base delle previsioni normative e degli accordi economici 
collettivi riguardanti situazioni di interruzione del mandato dato ad agenti.  La tabella che segue mostra la movimentazione 
del fondo negli esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Fondo al 1 gennaio 9 10 

Accantonamenti  1 1 

Utilizzi 0 0 

Fondo al 31 dicembre 10 11 

 
Trattamento di fine rapporto 
 
La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento di fine rapporto negli esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Fondo al 1 gennaio 459 652 

Accantonamenti  289 342 

Utilizzi (96) (113) 

Fondo al 31dicembre 652 881 
 
 
Finanziamenti a medio - lungo termine 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Agrileasing - Contratto n. AL/833950003  1.123 828 

San Paolo Leasint – Contratto n. 00606389  6.026 6.646 

Mutuo Nice Espana 161 138 

Totale Finanziamenti a m-l termine 7.310 7.612 
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(Migliaia di Euro)

Ente erogante Società Scadenza Tasso Saldo al 
31/12/04

BREVE 
TERMINE 
(entro 

12 mesi)

M-L 
TERMINE 
(oltre 12 
mesi)

Di cui 
oltre 5 
anni

Mutuo ipotecario Banco Popular de Espana Nice Espana S.A. 2011 4% 158 20 138 33
Leasing Banca Agrileasing S.p.A. Nice S.p.A. 2008 nota (a) 1.112 284 828 0
Leasing Sanpaolo Leasint S.p.A. Nice S.p.A. 2011 Euribor 3 mesi 7.577 931 6.646 1.633

Totale finanziamenti passivi 8.847 1.235 7.612 1.666

31/12/2004

nota (a): il tasso applicato è  l'Euribor 3 mesi indicizzato, se l'Euribor è superiore al 4%, attraverso un conguaglio di importi pari alle condizioni indicate nel 
contratto, con un massimo di 0,05426  
 
 
I finanziamenti a medio – lungo termine si riferiscono a: 
 

- un debito residuo pari ad Euro 7.577 migliaia (di cui Euro 6.646 migliaia a medio-lungo) a fronte delle rate non 
scadute del contratto di leasing immobiliare stipulato dalla Società con Sanpaolo Leasint S.p.A., contabilizzato in 
bilancio con il metodo finanziario, relativo al terreno, al fabbricato adibito a magazzino e all’immobile ad uso 
uffici costruendo sito in Oderzo (TV). In relazione al fabbricato in costruzione, la società attualmente paga degli 
oneri di prelocazione nella misura dell’Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,745 e la durata del contratto di locazione 
è di 95 mesi dalla data di presa in consegna dell’immobile, prevista nel 2006. Il debito iscritto è comprensivo anche 
di una parte relativa al  primo stato avanzamento lavori, pari ad Euro 1.358 migliaia al netto degli anticipi 
corrisposti,  iscritta interamente tra i debiti a lungo in quanto verrà estinto con le prime rate del 2006. Si ritiene 
pertanto che  tale quota verrà pagata entro 5 anni. 
In relazione al terreno e al fabbricato adibito a magazzino, la scadenza del contratto di locazione è nel 2011; 
 
- un debito residuo pari a Euro 1.112 migliaia (di cui Euro 828 migliaia a medio-lungo) a fronte delle rate non 
scadute del contratto di leasing immobiliare stipulato dalla Società con Banca Agrileasing S.pA., contabilizzato in 
bilancio con il metodo finanziario,  relativo al terreno e al fabbricato sito in Oderzo (TV), sede della società, con 
scadenza nel 2008; 
 
-un mutuo ipotecario per Euro 158 migliaia (di cui Euro 138 a medio-lungo) garantito da ipoteca sull’immobile di 
proprietà, accordato dal Banco Popular de Espana alla controllata Nice Espana 

 
Le diminuzioni dei finanziamenti conseguono al regolare pagamento delle rate di leasing finanziario, mentre l’aumento 
relativo al contratto di leasing finanziario n. 00606389 stipulato con Sanpaolo Leasint è relativo alla contabilizzazione con il 
metodo finanziario della nuova sede di Oderzo. 
 
Altre passività non correnti 
 
La voce Altre passività non correnti è costituita da debiti di Nice verso la controllante D-Aus, derivanti dall’operazione di 
acquisto delle partecipazioni in Nice France e Nice Polska.  Il debito di Nice, che ammontava al 31 dicembre 2003 a Euro 
1.694 migliaia, nel corso del 2004 è stato in parte rimborsato raggiungendo un saldo di Euro 1.307  migliaia al 31 dicembre 
2004. 
 
Debiti per imposte (oltre 12 mesi) 
 
I debiti per imposte oltre 12 mesi sono costituiti dalla quota a lungo termine (oltre 12 mesi) del debito per l’imposta 
sostitutiva a seguito della rivalutazione dei brevetti e del marchio Nice avvenuta nel 2003 ai sensi della L. 350/2003. Tale 
debito ammontava originariamente ad Euro 6.654 migliaia da pagare in tre rate annuali, la prima delle quali da 
corrispondere nel 2004 per un importo pari ad Euro 3.327 migliaia (pari al 50% dell’imposta) e il restante 50% da versare in 
due rate rispettivamente nel 2005 e nel 2006. 
Il debito al 31 dicembre 2003 ammonta al 50% dell’imposta, per un ammontare di Euro 3.327 migliaia, pari alle rate da 
versare nel 2005 e nel 2006.  
Il debito al 31 dicembre 2004 ammonta ad Euro 1.663 migliaia, pari alla rata dell’imposta sostitutiva da versare nell’anno 
2006. La diminuzione rispetto all’anno precedente è dovuta al fatto che la quota da pagare nel 2005 è stata riclassificata tra 
le Passività correnti in quanto scadente entro 12 mesi. 
 
Fondo imposte differite 
La tabella che segue evidenzia il dettaglio del fondo imposte differite nei due esercizi considerati:  
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  Anno 2003 Anno 2004 

(Migliaia di Euro) 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Differenze su leasing (metodo finanziario) 1.071 37,25% 399 2.048 37,25% 763 

Delta ammortamenti civilistici-fiscali 1.575 37,25% 587 2.008 37,25% 748 

Totale imposte differite     986     1.511 
 
 
Il fondo imposte differite accoglie le imposte differite stanziate a fronte delle differenze temporanee relative alla 
contabilizzazione secondo il metodo finanziario dei leasing relativi agli immobili e degli ammortamenti calcolati dalla 
Società in base a quanto concesso dalla normativa fiscale italiana (ammortamenti anticipati). 
 

PASSIVITÀ CORRENTI  
 
Debiti verso banche e finanziamenti 
 
La tabella che segue mostra la composizione della voce Debiti verso banche e finanziamenti al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004
Anticipazioni bancarie e scoperto c/c 1.288           2.037
Agrileasing - Contratto n. AL/833950003 281              284
San Paolo Leasint - Contratto n. 00606389 828              931

Altre passività 22                55

Mutuo Nice Espana 23                20
Totale Finanziamenti a breve termine 2.442           3.327            
 
La voce Anticipazioni bancarie e scoperto c/c sono relative a Nice Automatismos Espana, Nice Polska e Nice France. 
I debiti per leasing si riferiscono alla quota a breve del debito residuo dei contratti di leasing immobiliare sopra evidenziati. 
Si rimanda alla tabella dei finanziamenti passivi riportata nel paragrafo relativo ai finanziamenti passivi a medio-lungo 
termine per un maggior dettaglio delle quote a breve termine dei finanziamenti passivi. 
La tabella che segue mostra la ripartizione delle linee di credito utilizzate e disponibili e i relativi tassi applicati alla data del 
31 dicembre 2004: 
 
(Migliaia di Euro)        

Ente erogante Società Tipologia linea di credito Affidamento Max   Tasso applicato Utilizzo al 31/12/04   
Banesto Nice Espana Anticipazione su effetti 350   3,00% 301  
Bsch Nice Espana Anticipazione su effetti 156   2,90% 532  
Bankinter Nice Espana Anticipazione su effetti 300   3,08% 153  
Banco Popular Nice Espana Anticipazione su effetti 750   3,25% 199  
La Caixa Nice Espana Anticipazione su effetti 300   3,10% 154  
Bsch Nice Espana Credito all'importazione 150   3,13% 150  

Bank Pekao Nice Polska Affidamento bancario 318 * Wibor + 1% 120 
*
* 

Sociètè Generale Nice France Anticipazione su effetti 1.300   Euribor + 0,5% 419  
BNP Nice France Anticipazione su effetti 1.000   Euribor + 0,5%   
Sociètè Generale Nice France Affidamento bancario 450   Euribor + 0,75% 9  
BNP Nice France Affidamento bancario 450   Euribor + 0,75%    
Totale affidamenti 
bancari     5.524     2.037   
 
 * corrispondenti a PLN 1.300.000 al cambio del 31/12/2004 
** corrispondenti a PLN 490.988 al cambio del 31/12/2004 
 
 
Debiti commerciali 
 
La tabella che segue mostra la composizione della voce Debiti commerciali al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
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(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004
Debiti verso fornitori Italia 15.106         16.972
Debiti verso CEE 1.436           1.109
Debiti verso EXTRACEE 31                14
Totale debiti commerciali 16.573         18.095          
 
I debiti commerciali al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 18.095 migliaia e sono aumentati di Euro 1.522 migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2003 principalmente a causa dell’incremento degli acquisti legato alla crescita del fatturato 
 
Altre passività correnti 
  
La tabella che segue mostra la composizione della voce Altre passività correnti al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Debiti verso enti previdenziali 410 508 

Debiti verso il personale  840 1.363 

Altri debiti 178 100 

Ratei passivi 100 259 

Anticipi da clienti 27 163 

Totale altre passività correnti 1.555 2.393 
 
 
Debiti verso enti previdenziali 
I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono prevalentemente a debiti verso istituti per quote previdenziali di competenza 
dell’anno e versate ad inizio dell’esercizio successivo. 
I debiti verso Istituti previdenziali al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 508 migliaia e sono aumentati di Euro 98 
migliaia rispetto al 31 dicembre 2003 principalmente a causa dell’incremento dell’organico del Gruppo. 
 
Debiti verso il Personale 
La tabella che segue mostra la composizione dei Debiti verso il personale al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Debiti verso amministratori e sindaci              18  54 

Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati            767  1.174 

Altri debiti              55  135 

Totale debiti verso il personale            840              1.363  
 
 
I debiti verso dipendenti per ferie non godute, mensilità e premi maturati si riferiscono alle ferie maturate e non godute alla 
stessa data. Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi. 
 
Ratei passivi 
I ratei passivi si riferiscono principalmente agli interessi passivi relativi all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, ai costi 
relativi ai premi delle assicurazioni RCT/O/P che vengono generalmente regolati negli anni successivi a quelli di 
competenza e a costi relativi alla formazione del personale di Nice France.   
 
Debiti per imposte (entro 12 mesi) 
 
I debiti tributari si riferiscono principalmente al debito per imposte correnti e al debito Iva, al netto dei relativi acconti di 
imposta pagati, corrispondente ai vari periodi d’imposta oltre che alla rata scadente entro l’esercizio successivo dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione. 
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Conto Economico 
 

 
RICAVI 

 
 
La seguente tabella evidenzia la scomposizione dei ricavi in base alle aree geografiche di origine: 
 
 31/12/2003 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna 
Altri paesi 

europei (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 49.777 14.592 9.437 5.620  79.426 

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 27.216     (27.216) 0 

Vendite totali nette 76.993 14.592 9.437 5.620  (27.216) 79.426 

              
 
Da una analisi della scomposizione dei ricavi per aree geografiche di origine si evince che le vendite nette effettuate a clienti 
terzi direttamente dalle società italiane rappresentano oltre il 62% delle vendite consolidate. Le controllate francesi e 
spagnole fatturano rispettivamente circa il 18% e il 12% del fatturato consolidato. Il fatturato relativo a “Altri paesi europei” 
comprende le vendite effettuate dalle controllata polacca e dalla controllata belga.  
 
 31/12/2004 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna 
Altri paesi 

europei (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 55.000 24.841 13.235 8.108  101.184 

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 40.802     (40.802) 0 

Vendite totali nette 95.802 24.841 13.235 8.108  (40.802) 101.184 

              

 
Si segnala un incremento del fatturato consolidato che passa da 79.426 migliaia di Euro a 101.184 migliaia di Euro (+27%). 
Il marcato incremento rileva soprattutto con riferimento alle controllate estere, in particolare le controllate francesi (il cui 
incremento è di oltre il 70%) e le controllate spagnole (+ 40%). Le vendite nette effettuate a clienti terzi direttamente dalle 
società italiane rappresentano circa il 54%. Aumenta il peso percentuale delle società francesi (oltre 24% contro il 
precedente 18%) e delle società spagnole (circa 13% contro il 12%). 
Relativamente alla voce “Altri paesi europei” si segnala che oltre alla controllata polacca e belga nel 2004 si è aggiunta la 
controllata inglese Nice UK.  
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    COSTI OPERATIVI 

 
Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 
 
La seguente tabella riporta i consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo nei due esercizi considerati: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui Ricavi 31/12/2004 % sui Ricavi Delta % 

Acquisti di materie prime, semilavorati e di consumo:        30.631  38,6%        36.725  36,3% 19,9% 

Acquisti diretti di produzione        29.592  37,3%        35.301  34,9% 19,3% 

Altri acquisti industriali             150  0,2%             181  0,2% 20,7% 

Acquisti commerciali             682  0,9%          1.218  1,2% 78,6% 

Acquisti generali             207  0,3%               25  0,0% -87,9% 

Variazione rimanenze materie prime (672) -0,8% (2.413) -2,4% 259,1%

Var. riman. di semilav. e prodotti finiti (1.586) -2,0% (1.231) -1,2% -22,4% 

 Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo        28.373  35,7%        33.081  32,7% 16,6%
 
 
I consumi di materie prime, semilavorati e di consumo evidenziano in valore assoluto un incremento pari al 16,6% che è 
meno che proporzionale all’aumento del fatturato (+27,4%). Ciò ha consentito, insieme ad una più oculata gestione nel 
processo di approvvigionamento di materie prime e componenti d’acquisto, di ridurre l’incidenza dei consumi sui ricavi 
totali.  
 
Costi per servizi 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi nei due esercizi considerati: 
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(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui Ricavi 31/12/2004 % sui Ricavi 

Costi per servizi, suddivisi per:         
Servizi diretti di produzione:          7.869  9,9%          8.633  8,5% 
Lavorazioni esterne          7.869  9,9%          8.633  8,5% 
       
Servizi industriali:             772  1,0%          1.123  1,1% 
Manutenzioni e riparazioni             253  0,3%             392  0,4% 
Energia elettrica             102  0,1%             119  0,1% 
Riscaldamento               60  0,1%               43  0,0% 
Progettazioni esterne             270  0,3%             519  0,5% 
Altri servizi industriali               87  0,1%               50  0,0% 
      
Servizi commerciali:          3.955  5,0%          6.289  6,2% 
Costi di trasporto           1.193  1,5%          1.714  1,7% 
Pubblicità          1.152  1,5%          1.858  1,8% 
Consulenze commerciali             526  0,7%             652  0,6% 
Viaggi e trasferte             690  0,9%             981  1,0% 
Provvigioni             187  0,2%             595  0,6% 
Spese di rappresentanza             104  0,1%             266  0,3% 
Spese postali               52  0,1%             100  0,1% 
Spese per automezzi               48  0,1%               98  0,1% 
Altre spese commerciali                 3  0,0%               25  0,0% 
      
Servizi generali:          3.074  3,9%          3.665  3,6% 
Compensi ad amministratori e sindaci             899  1,1%             958  0,9% 
Compensi ad amministratori di società controllate             672  0,8%             852  0,8% 
Consulenze fiscali e legali             489  0,6%             744  0,7% 
Assicurazioni             269  0,3%             311  0,3% 
Spese telefoniche             333  0,4%             414  0,4% 
Spese di pulizia             103  0,1%               94  0,1% 
Altre spese di gestione             309  0,4%             292  0,3% 
       

Totale costi per servizi        15.670  19,7%        19.711  19,5% 
 
 
I costi per servizi registrano un aumento in valore assoluto di Euro 4.041 migliaia, mantenendo però una stabile incidenza 
sui ricavi nei due esercizi.  I principali costi per servizi sono rappresentati dalle lavorazioni esterne, costi di trasporto 
(prevalentemente connessi alle vendite), compensi ad amministratori e sindaci della controllante e di società controllate, e 
pubblicità. 
Le spese di progettazione esterna comprendono anche le spese per omologazione e certificazione per la 
commercializzazione dei prodotti in nuovi paesi. 
L’incremento delle spese di pubblicità, marketing e comunicazione è da imputare alle campagne pubblicitarie effettuate in 
numerose testate giornalistiche, di settore e non, effettuate dal Gruppo per affermare la propria immagine sul mercato. 
Le spese per mostre e fiere sono aumentate in relazione al maggior numero di manifestazioni fieristiche, italiane ed estere, in 
cui il Gruppo Nice è presente. 
L’incremento della voce provvigioni deriva dagli aumentati volumi realizzati per il tramite del canale di vendita della grande 
distribuzione. 
 
Costi per il godimento di beni di terzi 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per godimento di beni di terzi nei due esercizi considerati: 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui Ricavi 31/12/2004 % sui Ricavi 

Affitti passivi                451  0,6%                508  0,5% 

Noleggio autoveicoli                519  0,7%                739  0,7% 

Altri                  56  0,1%                  56  0,1% 

Totale costi per godimento beni di terzi             1.026  1,4%             1.303  1,3% 
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I costi per godimento di beni di terzi sono aumentati di Euro 277 migliaia. Gli affitti passivi sono aumentati di Euro 57 
migliaia e si riferiscono principalmente agli affitti degli immobili della sede di Nice e di Nice France di proprietà di società 
controllanti. I costi per noleggio autoveicoli si riferiscono ai canoni per le autovetture relative ai contratti di noleggi a lungo 
termine. Tali noleggi sono aumentati in seguito al potenziamento della rete commerciale.  
 
Costi del personale  
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale nei due esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Salari e stipendi             7.050  8,9%             9.177  9,1% 

Oneri sociali             1.254  1,6%             1.469  1,5% 

Trattamento di fine rapporto                289  0,4%                342  0,3% 

Altri costi                  10  0,0%                  57  0,1% 

Totale costi del personale             8.603  10,8%           11.045  10,9% 
 
Il costo del personale è aumentato del 28,4% rispetto all’esercizio precedente. Tale aumento è giustificato dall’incremento 
dell’organico connesso alla politica di rafforzamento che il Gruppo sta perseguendo al fine di accompagnare la crescita 
dell’attività. 
 
Come si evidenzia nella tabella sotto riportata il numero di dipendenti del Gruppo è aumentato passando da 237 unità a 312 
unità, con un incremento del 31,6%. 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 31/12/2004 

Dirigenti                    4                     3  

Impiegati                192                 255  

Operai                  41                   54  

Totale dipendenti                237                 312  
 
 
Altri costi di gestione 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione nei due esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Imposte varie                130  0,2%                324  0,3% 

Accantonamenti e perdite su crediti                226  0,3%                533  0,5% 

Erogazioni liberali                  29  0,0%                  41  0,0% 

Contributi associativi                  15  0,0%                  16  0,0% 

ICI                  24  0,0%                  29  0,0% 

Altri oneri                270  0,3%                106  0,1% 

Acc.to fondo indennità suppletiva di clientela                    1  0,0%                    1  0,0% 

Altri accantonamenti                  64  0,1%                  89  0,1% 

Totale altri costi di gestione                759  1,0%             1.140  1,1% 
 
 
Gli altri costi di gestione sono aumentati del 50,2% principalmente a seguito di accantonamenti e perdite su crediti registrate 
nell’esercizio 2004 e all’incremento della voce imposte varie dovuto all’aumento della tassazione indiretta nella controllata 
francese. 
Gli altri oneri sono diminuiti in quanto la voce, nell’esercizio 2003, conteneva un costo per indennità di cessazione di un 
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contratto con un agente estero per Euro 100 migliaia. 
  
Altri proventi  
 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri proventi nei due esercizi considerati: 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Locazioni attive                  42  0,1%                  45  0,0% 

Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi                  23  0,0%                  35  0,0% 

Plusvalenze ordinarie                  11  0,0%                  22  0,0% 

Storno fondi                100  0,1%                     -  0,0% 

Prestazioni infragruppo                    2  0,0%                    2  0,0% 

Rimborsi da clienti                  29  0,0%                  41  0,0% 

Contributi in conto esercizio                  51  0,1%                    8  0,0% 

Altri                271  0,3%                183  0,2% 

Sopravvenienze attive (passive)                     -  0,0%                  85  0,1% 

Totale altri proventi                529  0,7%                421  0,4% 
 
 
Gli altri proventi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 registrano una diminuzione di Euro 108 migliaia. La riduzione è 
principalmente imputabile allo storno di un fondo di Euro 100 migliaia effettuato nell’esercizio 2003 in seguito alla 
conclusione in modo positivo di una causa. 
 

    AMMORTAMENTI 
 
 
Ammortamenti 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti nei due esercizi considerati: 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Amm.to delle imm.ni immateriali             1.430  1,8%             1.534  1,5% 

Amm.to delle imm.ni materiali             1.413  1,8%             1.690  1,7% 

Totale ammortamenti              2.843  3,6%             3.224  3,2% 
 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 1.534 
migliaia rispetto ad Euro 1.430  migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 104 migliaia pari al 7,3%.   
Gli ammortamenti riferiti alla differenza di consolidamento ammontano ad Euro 821 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2004 e ad euro 805 migliaia nell’esercizio precedente. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 1.690 
migliaia rispetto ad Euro 1.413 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 277 migliaia pari al 19,6 % . 
Gli ammortamenti sono costituiti principalmente da ammortamenti su stampi, macchinari per il collaudo, fabbricati e sulle 
attrezzature industriali, mobili, arredi e hardware. 
 

 
    PROVENTI/ONERI FINANZIARI E SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE PER 

APPLICAZIONE METODO DEL PATRIMONIO NETTO 
 
 
Proventi ed oneri finanziari 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari nei due esercizi considerati: 
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(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Proventi finanziari                364  0,5%                727  0,7% 
Oneri finanziari (1.062) -1,3% (1.024) -1,0% 

Totale proventi e oneri finanziari (698) 0,9% (297) 0,3% 
 

La seguente tabella evidenzia il dettaglio dei proventi finanziari nei due esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2003 % sui 
Ricavi 31/12/2004 % sui 

Ricavi 

Interessi attivi da attività finanziarie 55 0,1% 5 0,0% 

Interessi attivi bancari 240 0,3% 489 0,5% 

Utili su cambi 56 0,1% 180 0,2% 

Altri proventi finanziari 13 0,0% 53 0,1% 

Totale proventi finanziari 364 0,5% 727 0,7% 
 
I proventi finanziari nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 727 migliaia, rispetto ad Euro 364 
migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 363 migliaia. L’incremento è principalmente imputabile agli 
interessi attivi bancari in seguito alle maggiori disponibilità liquide della società e agli utili su cambi derivanti dal 
rafforzamento della valuta polacca. Il peso percentuale sui ricavi è aumentato dallo 0,5% dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2003 allo 0,7% dell’esercizio successivo. 
La seguente tabella evidenzia il dettaglio degli oneri finanziari nei due esercizi considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Sconti cassa concessi ai clienti 254 0,3% 292 0,3% 

Interessi passivi v/società di leasing 155 0,2% 245 0,2% 

Spese bancarie 120 0,2% 121 0,1% 

Int. pass. su imposta sostitutiva ex legge 342/2000 0 0,0% 90 0,1% 

Perdite su cambi 216 0,3% 80 0,1% 

Interessi passivi su c/c ordinari 43 0,1% 35 0,0% 

Oneri prelocazione leasing 142 0,2% 13 0,0% 

Interessi passivi su mutui 14 0,0% 13 0,0% 

Altri 117 0,1% 134 0,1% 

Totale oneri finanziari 1.062 1,3% 1.024 1,0% 
 
Gli oneri finanziari nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 ammontano ad Euro 1.024 migliaia, rispetto ad Euro 1.062 
migliaia dell’esercizio precedente con una diminuzione di Euro 38 migliaia. La diminuzione è imputabile all’effetto 
combinato dell’aumento degli interessi passivi verso le società di leasing e degli interessi sulla rateizzazione dell’imposta 
sostitutiva ex legge 32/2000, alla diminuzione delle perdite su cambi imputabili al rafforzamento della valuta polacca e agli 
oneri di pre-locazione relativi al leasing immobiliare costruendo. Il peso percentuale sui ricavi è diminuito passando 
dall’1,3% all’ 1,0%. 
 
Svalutazione partecipazione per applicazione metodo del patrimonio netto 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Svalutazione partecipazioni 0 0,0% 340 0,3% 

Totale svalutazione partecipazioni 0 0,0% 340 0,3% 
 
La svalutazione della partecipazione iscritta nell’esercizio 2004 è relativa alla valutazione con il metodo del patrimonio 
netto della partecipazione della controllata Shangai Nice Home Automation, che  ha fatto emergere una perdita di valore 
pari ad Euro 340 migliaia. 
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    IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 
 

 
Imposte dell’esercizio 
 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

Risultato ante imposte           21.983  27,7%           31.464  31,1% 
Imposte sul reddito             6.784  8,5%           10.789  10,7% 
Incidenza sul risultato ante imposte 30,9%   34,3%   

 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito in ogni esercizio considerato, distinguendo la 
componente corrente da quella differita ed anticipata, tra imposte relativa alla legislazione italiana  e quelle relative alle 
legislazioni estere: 
 

(Migliaia di Euro) 
31/12/2003 % sui 

Ricavi 31/12/2004 % sui 
Ricavi 

IRPEG/IRES             3.879                7.542    

IRAP                787                1.333    

IMPOSTE CORRENTI ESTERE                362                   306    

Imposte correnti 5.028 6,3% 9.181 9,1% 

          

Imposte (anticipate) differite 1.756 2,2% 1.608 1,6% 

Totale imposte 6.784 8,5% 10.789 10,7% 
 
La riconciliazione fra l’onere fiscale teorico e quello effettivo viene proposta limitatamente alla sola IRPEG/IRES, la cui 
struttura presenta le caratteristiche tipiche di una imposta sul reddito delle società, considerando l’aliquota applicabile alla 
Società. Per l’IRAP, cui sono soggette le società italiane del Gruppo, non è stata predisposta la riconciliazione fra l’onere 
fiscale teorico e quello effettivo alla luce della particolare base di calcolo dell’imposta, non riconducibile al risultato 
economico conseguito dalle diverse società del Gruppo. 
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I dati di sintesi sono i seguenti:  
 
 

Riconciliazione onere fiscale teorico ed effettivo     

(Migliaia di Euro) 31/12/2003   31/12/2004   
     

Aliquota ordinaria applicabile 34%  33%  

Risultato prima delle imposte              21.983                31.465   
         

Onere fiscale teorico                7.474  34%              10.383  33% 
     

Effetto differenze tra aliquote fiscali italiane ed estere                   125  1% -71 0% 

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)     

rispetto all'aliquota ordinaria     

redditi esenti/agevolazioni/non imponibili -             5.018  
-

23% -             3.086  
-

10% 

costi non deducibili (proventi non tassabili)                   229  1% -                249  -1% 

subtotale -             4.789  
-

22% -             3.335  
-

11% 

Differenze temporanee escluse dalla determinazione     

delle imposte (anticipate) e differite     

perdite fiscali riportabili a nuovo                   253  1%                   596  2% 

altre differenze temporanee                   101  0%                     -    0% 

subtotale                   354  2%                   596  2% 

     

Imponibile fiscale              17.673  80%              28.655  91% 

     

Onere fiscale effettivo IRES                6.009  27%                9.456  30% 

Altri oneri fiscali (es. IRAP)                   776  4%                1.333  4% 

Totale onere fiscale effettivo                6.785  31%              10.789  34% 

     

Aliquota effettiva 31% 0% 34% 0% 
 
 
Si segnala che l’aliquota effettiva è sostanzialmente in linea con l’aliquota teorica IRPEG/IRES e si ritiene opportuno 
evidenziare quanto segue: 
• le operazioni di rivalutazione dei beni d’impresa generano una significativa diminuzione dell’imponibile fiscale 

IRPEG/IRES e consentono di contenere notevolmente l’incidenza dell’IRAP. Tale effetto viene evidenziato alla riga 
“Effetto delle variazioni in diminuzione rispetto all’aliquota ordinaria – redditi esenti/agevolazioni/non imponibili”. 
Come segnalato in precedenza, in sede di predisposizione del bilancio consolidato tali rivalutazioni vengono stornate, 
tuttavia il bilancio consolidato beneficia degli effetti fiscali positivi generati dalle stesse. Tali effetti sono dati dalla 
differenza tra il risparmio d’imposta conseguito (in seguito alla deducibilità fiscale degli ammortamenti sui beni 
rivalutati) e l’imposta sostitutiva pagata; 

• eventuali differenze di aliquota nei vari paesi nei quali il Gruppo opera non producono effetti sull’aliquota effettiva 
poiché la maggior parte degli utili del Gruppo sono direttamente realizzati in capo alla controllante italiana Nice;  

• le variazioni permanenti in aumento e/o diminuzione non risultano, in termini relativi, significative. 
 
 
       
       NICE S.P.A. 
     
        Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
                    Lauro Buoro 



Nice S.p.A.                                                                                                 Bilanci Consolidati al 31 dicembre 2004 e 2003 
 
 
 
 
 

 
 

Pagina 47 

Relazione del Collegio sindacale 
 sui bilanci consolidati al 31 dicembre 2003 e 2004 

 
 

Signori Azionisti, 
 
La NICE SPA è esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto, pur esercitando il controllo su 
alcune società, rientra nei casi di esonero previsti dall’art. 27 del D.Lgs 127/1991, 3° comma, ricadendo l’obbligo di 
redazione del bilancio consolidato in capo alla controllante NICE GROUP SPA.  
Il Consiglio di Amministrazione ha redatto i bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2003 e 2004, 
nell’ambito del progetto di quotazione delle azioni ordinarie della NICE SPA al Mercato Telematico Azionario, 
segmento STAR, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana SpA. 
 
Abbiamo sottoposto a controllo i bilanci consolidati al 31 dicembre 2003 e 2004 costituiti dallo stato patrimoniale 
consolidato, conto economico consolidato e del rendiconto finanziario consolidato, nota integrativa e relazione sulla 
gestione. 
 
In particolare abbiamo verificato: 
 
1. la rispondenza dei dati utilizzati per il consolidamento con quelli risultanti dai bilanci delle società incluse 

nell’area di consolidamento e dalle informazioni da queste inviate; 
 
2. la rispondenza alle norme, principi contabili, metodi e crediti dichiarati in nota integrativa e la loro corretta 

applicazione in relazione alla realtà concreta. 
 
Lo stato patrimoniale consolidato risulta in sintesi dalla seguente esposizione (importi in migliaia di euro): 
 

 31/12/2003 31/12/2004 
Attivo 87.270  114.185 
Totale attivo 87.270 114.185 
Passività 38.202  44.202 
Capitale e riserve di gruppo 48.630  69.550 
Capitale e riserve di terzi 438 433 
Totale passivo e netto 87.270 114.185 

 
Il conto economico consolidato, che rappresenta la gestione dal 01/01/2003 al 31/12/2003 e dal 01/01/2004 al 
31/12/2004, può essere riassunto come segue (importi in migliaia di euro): 
 

 31/12/2003 31/12/2004 
Ricavi 79.426  101.184 
Costi operativi -53.902 -65.859 
Margine Operativo Lordo 25.524  35.325 
Ammortamenti -2.843  -3.224 
Risultato Operativo 22.681  32.101 
Proventi e oneri finanziari -698 -297 
Svalutazione partecipazioni 0 -340 
Risultato ante imposte 21.983  31.464 
Imposte dell'esercizio -6.784 -10.789 
Risultato netto 15.199  20.675 
Risultato di terzi 84 -5 
Risultato netto di gruppo 15.115 20.680 

 
Confermiamo quanto segue:  
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 Il bilancio consolidato è originato dalle scritture contabili della controllante e dalle informazioni 

trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento nel rispetto delle istruzioni impartite dalla 
capogruppo. 

 
 Le informazioni ricevute sono state elaborate correttamente dall'impresa consolidante sulla base dei 

principi, metodi e criteri di consolidamento dichiarati in nota integrativa, e conformi al dettato del d.lgs. 
127/91. 

 
 Struttura e contenuto del bilancio consolidato corrispondono alle previsioni del D.lgs. 127/91 ad 

eccezione dei prospetti di bilancio che sono presentati secondo il formato utilizzato dalla prassi 
internazionale, così come consentito dal principio contabile italiano n. 12. 

 
 La relazione sulla gestione è redatta in modo congruente con i dati risultanti dal bilancio consolidato. 

 
 I bilanci consolidati sono stati sottoposti a revisione dalla società Reconta Ernst & Young che ha 

rilasciato relazione di certificazione.  
 

 Dalla relazione di certificazione non risulta riserva o eccezione alcuna. 
 

 
Oderzo, 10 febbraio 2006 

 
Il Presidente. Dott.ssa Annarita Fava 
 
 
Il Sindaco effettivo. Dott. Paolo Toffanello 
 
 
Il Sindaco effettivo. Dott. Pierluigi Ferro 
 
 
 






