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Relazione sulla gestione 

 
 
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 di mercato 
Il mercato competitivo di riferimento in cui la società opera e il contesto di congiuntura nazionale ed Europea 
(Paesi in cui il Gruppo realizza la maggior parte dei propri ricavi), sono non favorevoli. 
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 dell’ 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. 

 
 
Struttura del Gruppo 
 
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  
 

 NICE FRANCE S.a.S., posseduta al 80% con sede a Mantes de la Jolie (Francia ), svolge attività 
commerciale nel territorio francese. 

 NICE POLSKA Sp. z.o.o., posseduta al 100% con sede a Pruszkow (Polonia), svolge attività commerciale 
nel territorio polacco. 

 NICE BELGIUM S.A., posseduta al 99% con sede a Haasrode (Belgio), costituita a fine 2001, svolge 
attività commerciale nel territorio belga. 

 NICE AUTOMATISMOS ESPANA S.A., posseduta al 60% con sede a Madrid (Spagna), svolge attività 
commerciale nel territorio spagnolo. 

 NICE SCREEN S.A., posseduta al 60% con sede a Barcellona (Spagna), svolge attività commerciale nel 
territorio spagnolo. 

 NICE UK LTD, posseduta al 100% con sede a Derbyshire (Regno Unito), svolge attività commerciale nel 
territorio inglese. 
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 MHOUSE S.r.l., posseduta al 99% con sede a Oderzo (TV), svolge attività commerciale nel territorio 
italiano ed europeo. 

 NICE SHANGHAI AUTOMATIC CONTROL CO. Ltd, posseduta al 100%,  cura la commercializzazione 
dei prodotti NICE nel mercato del Far East; 

 MHOUSE FRANCE S.a.r.l., posseduta al 80% dalla controllata Mhouse S.r.l., con sede ad Aubagne 
(Francia ), svolge attività commerciale nel territorio francese; 

 NICE DEUTSCHLAND Gmbh, posseduta al 100% con sede a Gelnhausen (Germania), svolge attività 
commerciale nel territorio tedesco; 

 S.C. NICE ROMANIA, posseduta al 79%, con sede a Bucarest (Romania) svoge attività commerciale nel 
territorio rumeno; 

 NICE USA Inc., posseduta al 100%, con sede a Jacksonville (USA) svolge attività commerciale nel 
territorio americano. 

 
ALTRE SOCIETA’: 
 

 FATTORIA CAMPOROTONDO SOCIETA’ AGRICOLA A .R.L., posseduta al 100% dalla controllata 
Nice Real Estate S.r.l., con sede a Scarlino Scalo, località Camporotondo (GR), svolge attività agricola; 

 NICE REAL ESTATE S.R.L., posseduta al 100% con sede ad Oderzo (TV), svolge attività immobiliare; 
 S.C. NICE REAL ESTATE S.R.L., posseduta al 100% dalla controllata Nice Real Estate S.r.l. con sede a 

Bucarest (Romania), svolge attività immobiliare;  
 HABITAT S.r.l., controllata congiuntamente (al 50%) con sede ad Oderzo (TV), svolge attività 

immobiliare. 
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Analisi dell’andamento gestionale del Gruppo nel corso del 2005 
 
I risultati economici del Gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

*dati tratti da elaborazioni gestionali 
 
 
Ricavi  
 
L’andamento crescente dei ricavi è principalmente dovuto all’accresciuta penetrazione commerciale nei 
principali mercati di riferimento a seguito delle seguenti azioni intraprese nell’ambito dello sviluppo del piano 
strategico del Gruppo: 
 
- sviluppo e rafforzamento della struttura del personale di vendita che ha consentito un miglior presidio del 
territorio laddove il Gruppo è presente direttamente con proprie società controllate nonché  l’acquisizione di  
rapporti  commerciali con nuovi clienti; 
 
- ampliamento della gamma di prodotti offerti e costante applicazione di nuove ed innovative soluzioni 
tecnologiche ai prodotti che ha consentito di dare impulso alle vendite e ciò con particolare riferimento ai  
prodotti appartenenti alla linea Screen introdotta nel 2000;  
 
- avvio di nuove filiali nei mercati ritenuti ad alto potenziale di crescita con conseguente espansione della 
presenza internazionale; 
 
- sviluppo del canale di vendita della Grande Distribuzione Organizzata. 
 
Le tabelle che seguono mostrano l’evoluzione dei ricavi per aree geografiche di destinazione e per linee di 
prodotti. 
 
Ricavi per aree geografiche di destinazione: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 IFRS % sui 

Ricavi 2005 IFRS % sui Ricavi 

Francia 25.895 25,6% 34.382 28,3% 

Italia 20.031 19,8% 22.474 18,5% 

Europa a 15 (esclusa Italia e Francia) 26.945 26,6% 32.357 26,6% 

Resto d'Europa 19.697 19,5% 22.181 18,2% 

Asia e Oceania 2.372 2,3% 2.926 2,4% 

Africa 2.059 2,0% 2.659 2,2% 

Medio Oriente 2.541 2,5% 2.554 2,1% 

America 1.597 1,6% 2.045 1,7% 

Totale ricavi           101.137 100,0%        121.578 100,0% 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Ricavi netti     101.137 100,0% 121.578 100,0% 
Primo margine*       61.123 60,4%       73.555 60,5% 
Margine operativo lordo       35.080 34,7%       39.016 31,1% 
Risultato operativo       32.757 32,4%       36.234 29,8% 
Risultato ante imposte       32.548 32,2%       36.116 29,7% 

Risultato netto 19.659 19,4% 21.637 17,8% 
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Ripartizione dei ricavi tra Italia ed estero 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 IFRS % sui 

Ricavi 2005 IFRS % sui 
Ricavi

Italia 20.031 19,8% 22.474 18,5%
Estero 81.106 80,2% 99.104 81,5%

Totale ricavi           101.137  100,0%        121.578 100,0%
 
 
Dalle tabelle precedenti emerge che la maggior parte del fatturato consolidato viene realizzato per  oltre il 90% 
in Europa, in quanto i paesi di quest’area rappresentano i principali mercati di riferimento per il Gruppo nonché 
per il settore in cui lo stesso opera.   
Inoltre risulta crescente la parte di ricavi realizzati all’estero grazie al  costante processo di espansione 
internazionale che il Gruppo ha attuato sia attraverso l’apertura di società controllate nei principali mercati di 
riferimento e/o ad elevato potenziale, sia attraverso la creazione di rapporti commerciali con nuovi clienti. 
 
Rileva in particolare la forte crescita delle vendite registrata nel mercato francese (Euro 25.895 migliaia nel 
2004, Euro 34.382 nel 2005 con una crescita del 32,8%) che rappresenta il primo paese in termini di fatturato 
(28,3% al 31.12.2005); la Francia è infatti storicamente  uno dei più importanti mercati di riferimento per il 
settore in cui opera la Società:  in tal senso pertanto la Società ha inteso incrementare la propria penetrazione 
commerciale, in particolare potenziando la propria struttura del personale di vendita e costituendo nel 2003 la 
società Mhouse France Sarl, appositamente dedicata alla commercializzazione dei prodotti destinati alla Grande 
Distribuzione Organizzata. 
 
Per quanto concerne il fatturato relativo all’area geografica Europa a 15 (con esclusione di  Italia e Francia), 
(Euro 26.945 migliaia nel 2004, Euro 32.357 nel 2005 con una crescita dell’20,1%), tale incremento è in 
particolar modo imputabile all’andamento favorevole delle vendite registrato nel mercato spagnolo e tedesco; tali 
aree geografiche in cui la società  opera con proprie società controllate (in Spagna dal 2002 in Germania dal 
2005) rappresentano altri importanti mercati di riferimento per il settore in cui opera la Società.  
 
In Italia, paese in cui operano i principali players di settore e che rappresenta pertanto un mercato altamente 
competitivo, il fatturato passa da Euro 20.031 migliaia al 31.12.2004 ad Euro 22.474 migliaia al 31.12.2005 con 
un incremento del 12,2%. 
 
Per quanto concerne il  Resto d’Europa (le cui vendite passano da Euro 19.697 migliaia nel 2004 ad  Euro 
22.181 nel 2005 con una crescita del 12,6%)  l’incremento è in particolar modo attribuibile al buon andamento 
delle vendite nel mercato russo in cui la società opera attraverso propri distributori indipendenti. 
 
Per quanto riguarda le restanti aree geografiche, ovvero Medio Oriente, Asia, Africa ed America (il cui fatturato 
complessivo passa da Euro 8.569 nel 2004 migliaia ad Euro 10.184 migliaia nel 2005 con una crescita del 
18,8%) si rileva quanto segue: 
 

- per quanto riguarda l’Asia dove si registra un incremento del 23,4% tra il 2004 ed il 2005, lo stesso è 
principalmente dovuto alla società controllata presente nella Repubblica Popolare Cinese che sta 
rafforzando la penetrazione commerciale in questo Paese ad alto potenziale di crescita; 
 
- relativamente al mercato americano dove la crescita tra il 2004 ed il 2005 è stata pari al 28,1%, la 
stessa è principalmente attribuibile all’aumentato numero di prodotti per i quali è stata ottenuta la 
certificazione di prodotto UL  necessaria per operare in tale mercato; si segnala che la società ha 
intrapreso un piano strategico di penetrazione commerciale di tale mercato ritenuto ad alto potenziale di 
crescita attraverso la costituzione della  Società Nice Usa Inc a novembre 2005; 
 
- per quanto riguarda l’area geografica Africa dove la crescita tra il 2004 ed il 2005 è stata pari al 
28,1%, lo stesso è principalmente dovuto al favorevole andamento delle vendite in particolare in Nord 
Africa e Paesi Arabi in cui la società opera con propri distributori indipendenti. 

 
Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi per linea di prodotti ovvero Linea Gate e Linea Screen. 
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 (Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

GATE  73.939 73,1% 84.146 69,2% 
SCREEN 27.198 26,9% 37.432 30,8% 

Totale Ricavi 101.137 100% 121.578 100% 
 
Dalla tabella precedente emerge come i ricavi di vendita della linea screen passano da Euro 27.198 migliaia a 
Euro 37.432 migliaia tra il 2004 e il 2005 (+37,6%) ed  i ricavi della linea gate passano da Euro 73.939 migliaia 
ad Euro 84.146 tra il 2004 e il 2005 (+13,8%).   
 
Primo margine e margine operativo lordo  
 
Nella tabella che segue si riporta la riconciliazione tra il primo margine industriale consolidato e il margine 
operativo lordo: 

 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Ricavi delle vendite e dei servizi     101.137  100,0% 121.578 100,0% 
Costo del venduto* (40.014) -39,6%  (48.023) -39,5% 
Primo Margine*       61.123  60,4%       73.555 60,5% 
          
Costi industriali* (1.386) -1,4%  (1.810) -1,5% 
Costi commerciali* (7.666) -7,6%  (10.381) -8,5% 
Costi generali* (6.300) -6,2%  (8.636) -7,1% 
Costi del personale (11.112) -11,0%  (14.583) -12,0% 
Altri proventi           421  0,4% 871 0,7% 
Margine operativo lordo       35.080  34,7%       39.016 32,1% 
*dati tratti da elaborazioni gestionali 
 
 
Il primo margine industriale è costituito dal totale dei ricavi al netto del costo del venduto. Nel costo del venduto 
sono compresi gli acquisti diretti di componenti di base e materiale di consumo e i costi delle lavorazioni esterne.   
 
Nel periodo considerato l’incidenza del costo del venduto sui ricavi è risultata pressoché costante e può essere 
meglio analizzata dalla seguente tabella di dettaglio: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Acquisti di componenti di base 35.346 34,9% 47.013 38,7% 

Variazione rimanenze componenti di base   (2.413) -2,4%  (862) -0,7% 

Var. riman. di semilavorati e prodotti finiti  (1.552) -1,5%  (7.795) -6,4% 

Lavorazioni esterne 8.633 8,5% 9.667 8,0% 

Totale costo del venduto       40.014 39,6%     48.023 39,5% 
 
 
Dalla tabella emerge l’aumento, in valore assoluto, nei consumi di componenti di base che seguono l’incremento 
del volume della produzione e delle vendite. Si nota peraltro che l’incidenza degli acquisti di componenti di base 
(al netto delle variazioni nelle rimanenze) è sostanzialmente in linea con il precedente esercizio.  
Si segnala inoltre la diminuzione dell’incidenza percentuale del costo delle lavorazioni (8,5% al 31.12.2004, 
8,0% al 31.12.2005 con un decremento pari allo 0,5%) principalmente dovuto all’aumento dei ricavi derivanti 
dai prodotti con elettronica integrata. 
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L’incidenza dei costi industriali non direttamente imputabili al prodotto risulta sostanzialmente in linea (1,5% vs. 
1,4% del 2004) con lo scorso esercizio mentre si segnala un aumento nell’incidenza dei costi commerciali (8,5% 
vs 7,6%) spiegato dai seguenti fattori: 
 

- incremento dei costi per provvigioni di vendita e altri costi commerciali. Tale incremento è 
prevalentemente attribuibile all’aumento del fatturato realizzato attraverso il canale della Grande 
Distribuzione Organizzata che prevede il riconoscimento di tali commissioni variabili in funzione del 
raggiungimento di target prefissati di vendita. Inoltre parte di tale incremento è imputabile 
all’attivazione di ulteriori centri di assistenza tecnica post-vendita; 

 
- incremento dei costi per consulenze commerciali prevalentemente riferibili alle consulenze prestate 
dalla Società Blu S.r.l. che cura  in particolare nuove soluzioni di design da applicare ai prodotti. 
 

 
L’incidenza dei costi generali sul fatturato aumenta passando dal 6,2% al 7,1% a seguito dell’: 

- aumentato costo per consulenze fiscali e legali imputabili prevalentemente al supporto professionale 
richiesto contestualmente all’apertura nel 2005 di nuove filiali nonché alla riorganizzazione societaria 
avviata nell’esercizio. Parte di tale incremento è imputabile a consulenze rilasciate nell’ambito 
dell’attività immobiliare che nel corso del 2006 sarà oggetto di scissione; 
 
- aumentato costo dei noleggi a fronte dell’aumentato parco autovetture a servizio del personale di 
vendita;  
 
- aumento dei costi per assicurazioni ed altri costi generali. Tale aumento è per lo più attribuibile 
all’incremento dei crediti assicurati con apposita polizza assicurativa nonchè agli oneri incrementativi 
relativi all’apertura di nuove filiali.  

 
L’incidenza del costo del personale registra un aumento dell’1% (passa infatti dall’11% al 12% a seguito della 
crescita del numero di dipendenti nelle diverse società del Gruppo, finalizzata a sostenere i programmi di 
sviluppo con una struttura adeguata.  

  
Risultato operativo e prima delle imposte 
 
Il risultato operativo lordo e prima delle imposte rappresentano rispettivamente il 29,8% (32,4% nel 2004) e il 
29,7% (32,2% nel 2004) dei ricavi a seguito di: 

  
- un’incidenza percentuale degli ammortamenti che risulta essere costante (2,3%); 
 
- un risultato della gestione finanziaria sostanzialmente nullo. 

 
 
Risultato netto e onere fiscale 
 
Il risultato netto è pari ad Euro 21.637 migliaia ed è pari al rispettivamente il 17,8% (19,4% nel 2004). 
 
L’incidenza media delle imposte sul reddito passa dal 39,6% al 31.12.2004 a 40,1% al 31.12.2005 con una 
leggera variazione incrementativa per l’effetto della mancata contabilizzazione, per motivi prudenziali, delle 
imposte differite attive sulle perdite fiscali realizzate da alcune filiali estere in fase di start-up ed  in misura 
minore dei maggiori costi indeducibili sostenuti dalla Società.   
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Investimenti, fabbisogno e risorse finanziarie 
 
La tabella che segue evidenzia lo stato patrimoniale della società riclassificato per evidenziare il capitale 
investito netto e le fonti di finanziamento:  

 

(Migliaia di Euro) 

2004 
IFRS 

2005 
IFRS 

IMPIEGHI     
Capitale Circolante Netto       16.474 27.494  
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti       38.782 55.216  
Passività non correnti  (5.934)  (4.187) 
Capitale investito netto       49.322 78.523  
      
FONTI     
Posizione finanziaria netta  (21.098)  (18.987) 
Patrimonio netto      70.420 97.510 
Totale fonti di finanziamento       49.322 78.523 
      
 
 
Il capitale circolante netto aumenta a seguito dell’aumento dei crediti commerciali che seguono l’incremento dei 
ricavi ed è anche influenzato dalla dinamica dei crediti e debiti tributari a seguito dell’aumento del credito IVA e 
dell’avvenuto rimborso della rata d’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa.  
 
Le immobilizzazioni aumentano di Euro 12.740 migliaia (al netto degli ammortamenti) a seguito degli 
investimenti fatti a fronte dell’acquisto dei terreni e fabbricati della tenuta agricola gestita dalla controllata 
Fattoria Camporotondo Società agricola a.r.l. (Euro 7.113 migliaia), dell’avanzamento dei lavori della nuova 
sede direzionale (Euro 2.757 migliaia) e dell’acquisto del fabbricato che costituisce la sede della controllata 
francese e di un fabbricato a Padova. Per quanto riguarda gli investimenti in immobilizzazioni immateriali 
segnaliamo l’acquisto di diritti di reimpianto di vigneti effettuato dalla controllata Fattoria Camporotondo 
Società agricola a.r.l. e dell’acquisto dei diritti di registrazione del marchio Mhouse. 
 
Le passività non correnti diminuiscono principalmente a seguito del rimborso del debito finanziario nei confronti 
della controllante D-AUS e della riclassifica a passività correnti della rata di imposta sostitutiva sulle 
rivalutazioni di beni d’impresa.  
 
La posizione finanziaria netta, infine, risulta positiva e diminuita per oltre Euro 2,1 milioni a seguito 
dell’aumento dei debiti verso società di leasing a seguito dell’avanzamento lavori della nuova sede direzionale.  
 
 
Ricerca e sviluppo 
Nell’ambito di un continuo processo di innovazione tecnologica dei beni prodotti e dei processi produttivi 
impiegati, finalizzato al miglioramento degli aspetti relativi alle caratteristiche tecniche, alla funzionalità degli 
articoli prodotti ed alla sicurezza, si è proceduto alla realizzazione di una serie di innovazioni. Il programma di 
innovazione è stato realizzato mediante ricerche pianificate, indagini e messa a punto di prototipi non 
commercializzabili, con successive analisi e test di verifica sulla qualità e caratteristiche funzionali dei prodotti, 
in relazione anche alle varie normative italiane ed europee di riferimento. La concretizzazione di tale 
programma, ha successivamente portato alla definizione di nuovi modelli e/o prodotti , od al miglioramento 
tecnologico e/o funzionale di particolari degli stessi.   
 
 
Rapporti con società controllanti  
 
A norma dell’ art. 2497 bis  del Codice Civile si segnala che la Società è controllata indirettamente dalla Nice 
Group S.p.A. tramite la società Nice Group B.V.. Relativamente alle risultanze contabili nette con tali società si 
rimanda a quanto esposto in Nota Integrativa.  
 



Nice S.p.A.                                                                                                         Bilancio Consolidato al 31/12/2005 
 
 
 

 10

Le operazioni con le società del gruppo sono effettuate a valori di mercato. Non vi sono altre operazioni 
effettuate nell’esercizio con società e entità riconducibili a Soci o amministratori della società o delle società 
controllanti e controllate. 
 
Organico  
Numero di dipendenti 
Rispetto al 2004, al 31 dicembre 2005 l’organico puntuale del Gruppo è aumentato da 332 a 426 unità (+28,3%). 
L’aumento di dipendenti è riconducibile principalmente allo sviluppo della funzione commerciale, avvenuto 
anche attraverso la costituzione di nuovi filiali all’estero, al fine di supportare la crescita del Gruppo e di 
consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 
Azioni proprie  
 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2. d) del D. Lgs. 127/91  si dà atto che la società non possiede azioni proprie o di 
società controllanti. 
 
Strumenti derivati 
 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2. d) bis del D. Lgs. 127/91 si segnala che le società e le sue controllate del gruppo 
Nice non hanno stipulato alcun contratto finanziario cosiddetto “derivato” nel corso dell’esercizio in oggetto e 
nei precedenti. 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
La società ha avviato a fine dell’esercizio 2005 delle attività finalizzate ad una operazione di finanza 
straordinaria (possibile accesso al mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano); a tal fine sono stati 
conferiti appositi incarichi a degli advisor e consulenti che assisteranno la società in questo percorso. Si segnala 
che l’allegato bilancio consolidato è redatto secondo principi IAS/IFRS su base volontaria per le finalità 
d’inclusione nel prospetto informativo nell’ambito del processo di quotazione del gruppo Nice alla borsa di 
Milano che si ritiene venga perfezionato nella primavera del 2006. 
 
Ritenendola operazione propedeutica alla citata quotazione, la capogruppo ha provveduto ad effettuare, in data 1 
febbraio 2006, una scissione non proporzionale avente ad oggetto una frazione del proprio patrimonio 
(comprendente il ramo immobiliare, le partecipazioni detenute in alcune società, le disponibilità bancarie ed i 
titoli, i crediti verso la controllante Nice Group S.p.A., i crediti verso società immobiliari, gli acconti per 
investimenti immobiliari, i crediti per maxi canone leasing e i risconti attivi su leasing) che è stata conferita in 
Nice Immobiliare S.r.l., società correlata, esterna a Nice S.p.A. (controllata da Nice Group S.p.A.), mentre tutte 
le attività commerciali sono rimaste in capo a Nice S.p.A. L’operazione di scissione trae origine dalla decisione 
di separare l’attività industriale e commerciale da quelle di natura immobiliare e finanziaria nell’ambito di un 
progetto di riorganizzazione finalizzato a razionalizzare la struttura societaria.   
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
I dati relativi al primo mese dell’anno confermano l’andamento favorevole registrato nel precedente esercizio. 
 
 
 
       NICE S.P.A. 
 
      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
       Lauro Buoro 
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Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2005 
 
Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2005 
 

       
   31 dicembre 2004 31 dicembre 2005  NOTE 
 (€ migliaia)  IFRS  IFRS    
       

 
ATTIVITA'  

    
 Attività non correnti      
 Immobilizzazioni immateriali   7.134 7.906  (1) 
 Immobilizzazioni materiali   20.306 33.856  (2) 
 Partecipazioni in controllate non consolidate  288 498  (3) 
 Altre attività non correnti  3.034 3.113  (4) 
 Imposte anticipate   13.346 9.843  (5) 

  Totale attività non correnti   44.108 55.216   
       
 Attività correnti      
 Rimanenze   15.148 24.079  (6) 
 Crediti commerciali   26.334 32.575  (7) 
 Altre attività correnti  651 682  (8) 
 Crediti tributari  1.084 3.047  (9) 
 Titoli  645 1.085  (10) 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   32.037 32.053  (11) 

 Totale attività correnti  75.899 93.521   

 Totale attivo  120.007 148.737   

       
 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  44.716 64.315   
 Riserve di traduzione   (53) 52   
 Utili d'esercizio  19.664 21.668   

 Patrimonio netto di gruppo  75.313 97.021  (12) 

 Patrimonio netto di terzi  433 489   

 Totale patrimonio netto  75.746 97.510   

       
 Passività non correnti      
 Fondi per rischi ed oneri  513 699  (13) 
 Trattamento di fine rapporto  602 848  (14) 
 Finanziamenti a medio lungo termine   7.612 9.261  (15) 
 Altre passività non correnti  1.307 --  (16) 
 Debiti per imposte (oltre 12 mesi)  1.663 --  (17) 
 Fondo imposte differite  1.849 2.640  (18) 

 Totale passività non correnti  13.546 13.448   
       
 Passività correnti      
 Debiti verso banche e finanziamenti  3.327 3.805  (19) 
 Debiti commerciali  18.095 26.867  (20) 
 Altre passività correnti  2.393 2.699  (21) 
 Debiti per imposte (entro 12 mesi)  6.900 4.408  (22) 

 Totale passività correnti  30.715 37.779   

 Totale passivo  44.261 51.227   

 Totale passivo e patrimonio netto  120.007 148.737   
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Conto economico consolidato al 31 dicembre 2004 e 2005  
 

 (€ migliaia)  31 dicembre 2004  31 dicembre 2005  NOTE 

   IFRS   IFRS    
        
 Ricavi  101.137  121.578   (23) 
        
 Costi operativi:       
 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo  (32.805)  (40.515)  (24) 
 Costi per servizi  (20.074)  (25.192)  (25) 
 Costi per il godimento beni di terzi  (1.347)  (1.740)  (26) 
 Costo del personale  (11.112)  (14.583)  (27) 
 Altri costi di gestione  (1.140)  (1.403)  (28) 
 Altri proventi  421  871   (29) 
          

 Margine operativo lordo  35.080  39.016   
        
 Ammortamenti  (2.323)  (2.782)  (30) 
          

 Risultato operativo  32.757  36.234   
        
 Proventi e oneri finanziari  (209)  (118)  (31) 

 Svalutazione partecipazioni per perdite durevoli di valore  --  0    
          

 Risultato ante imposte  32.548  36.116   
        
 Imposte dell'esercizio  (12.889)  (14.479)  (32) 
         

 Risultato netto  19.659  21.637   

        
 Risultato di terzi  (5)  (31)   
        

 Risultato netto di gruppo  19.664  21.668   
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Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2004 e 2005 
 
   2004   2005 
( € migliaia )       IFRS GAAP   IFRS GAAP 

                
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
        
Risultato netto del gruppo     19.664   21.668 
               
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità        
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:        
Risultato netto di pertinenza di terzi     (5)   (31) 
Ammortamenti       2.323   2.782 
Svalutazioni / (rivalutazioni)       477   427 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate   52   622 
Quota di competenza imposta sostitutiva su rivalutazione   3.672   3.672 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto   219   246 
Variazione netta altri fondi       (29)   186 
               
Variazioni nelle attività e passività correnti:        
Crediti verso clienti       (5.666)   (6.711) 
Altre attività correnti        (656)   (1.990) 
Rimanenze di magazzino       (3.822)   (9.042) 
Debiti verso fornitori       1.313   8.728 
Altre passività correnti       838   306 
Debiti tributari       2.115   (4.155) 
Variazione netta altre attività non correnti   (142)   (79) 
               
Totale rettifiche e variazioni      689    (5.039) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa   20.353   16.629 

               
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:        
               
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:   (340)   (1.550) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:     (3.160)   (12.740) 
di cui per acquisizione Fattoria di Camporotondo soc agricola a.r.l.     7.113  
Investimenti netti in attività finanziarie     (283)   (210) 
Acquisto titoli azionari       (593)   (198) 
               

Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento    (4.376)    (14.698) 

               
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:        
               
Variazione netta finanziamenti a breve     143   (79) 
Variazione netta anticipazioni bancarie     742   557 
Variazione netta finanziamenti a m/l termine   (1.183)   (1.108) 
Variazione netta altre passività non correnti   (387)   (1.307) 
Sottoscrizione capitale da parte di terzi         22 

Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria   (685)   (1.915) 

               
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti   (50)    
               
Incremento delle disponibilità liquide   15.242   16 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   16.795   32.037 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio   32.037   32.053 

               

  ( € migliaia )   31/12/2004 31/12/2005      

  Interessi pagati 353 436      
 Imposte sul reddito pagate* 8.294 10.379    
  Imm.  materiali acquisite in leasing 1.485 2.757      
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2004 e 2005 
 

(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 
(Perdit

a) di 
Terzi 

Capitale 
e riserve 
di terzi 

Totale 
Patrimonio 

Netto 
Saldo al 1 
gennaio 2004 1.100 233 9.653 44.780 (292)   55.474 84 354 55.912 

           
Altri 
movimenti    (64)   (64) (84) 84            (64) 
Differenza di 
traduzione     239  239              239  
Risultato 
dell'esercizio      19.664 19.664 (5)        19.659  

           
Saldo al 31 
dicembre 
2004 1.100 233 9.653 44.716 (53) 19.664 75.313 (5) 438 75.746 

           
Destinazione 
risultato    19.664  (19.664) 0 5 (5)                 -   
Altri 
movimenti    (65)   (65)  65                 -   
Sottoscrizione capitale da 
parte di terzi        22                22  
Differenza di 
traduzione     105  105              105  
Risultato 
dell'esercizio      21.668 21.668 (31)        21.637  

           
Saldo al 31 
dicembre 
2005 1.100 233 9.653 64.315 52 21.668 97.021 (31) 520 97.510 
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Nota Integrativa 
 
 
Informazioni societarie 
 
Il bilancio consolidato del gruppo Nice al 31 dicembre 2005, è stato preparato secondo principi 
contabili IFRS adottati dall’Unione Europea per le sole finalità di inclusione nel Prospetto Informativo 
predisposto nell’ambito del processo di quotazione delle azioni ordinarie della Nice S.p.A al Mercato 
Telematico Azionario, segmento Star, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Principi contabili IAS/IFRS adottati nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005  
 
Criteri di redazione 
 
Il presente bilancio consolidato del Gruppo Nice si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.  
Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio del costo storico, tranne che per gli 
investimenti in attività finanziarie che sono iscritte al valore equo (fair value). 
Il bilancio consolidato è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro se non 
altrimenti indicato. 
 
Espressione di conformità agli IAS/IFRS 
 
Le informazioni finanziarie consolidate al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 e per i periodi 
chiusi a tali date sono state predisposte nel rispetto degli IFRS adottati dall’Unione Europea.  
 
 
Esponiamo di seguito i principi contabili adottati dalla Nice S.p.A. e sue controllate: 
 
- Area e criteri di consolidamento: il bilancio consolidato comprende il bilancio di Nice 

S.p.A. e delle imprese italiane ed estere sulle quali Nice S.p.A. esercita direttamente o 
indirettamente il controllo. I criteri adottati per il consolidamento includono l'eliminazione del 
conto partecipazioni a fronte dell'assunzione delle attività e delle passività delle partecipate 
secondo il metodo dell'integrazione globale; l'evidenziazione della quota di patrimonio netto 
attribuibile agli azionisti di minoranza e l'eliminazione di tutte le operazioni infragruppo e 
quindi dei debiti, dei crediti, delle vendite, degli acquisti e degli utili e perdite non realizzati 
con terzi. 

 
Se il valore di acquisizione delle partecipazioni è superiore al valore pro-quota del patrimonio 
netto delle partecipate, la differenza positiva viene attribuita, ove possibile, agli elementi 
dell’attivo (ad esempio può essere portata ad incremento delle immobilizzazioni stesse, 
comunque nei limiti del valore di mercato, ed ammortizzata in base alla residua vita utile) e il 
residuo è iscritto in una voce dell’attivo denominata “Avviamento”. Il valore dell’ avviamento 
non viene ammortizzato ma è sottoposto, almeno su base annuale, a verifica per perdita di 
valore e a rettifica quando fatti o cambiamenti di situazione indicano che il valore di iscrizione 
non può essere realizzato. L’ avviamento è iscritto al costo al netto delle perdite di valore. 

 
Se il valore di carico delle partecipazioni è inferiore al valore pro-quota del patrimonio netto 
delle partecipate, la differenza negativa viene accreditata a conto economico. 

 
Le società controllate consolidate integralmente al 31 dicembre 2005 sono le seguenti: 

• Nice S.p.A., è la controllante di un Gruppo d’imprese la cui attività consiste 
prevalentemente nella progettazione, produzione e commercializzazione 



Nice S.p.A.                                                                                                         Bilancio Consolidato al 31/12/2005 
 
 
 

 16

d’apparecchiature elettromeccaniche nell’ambito del settore dell’automazione per 
cancelli, tapparelle e tende da sole e sistemi d’accesso e sicurezza; 

• Mhouse S.r.l., società controllata al 99%, che si occupa della commercializzazione dei 
prodotti  del Gruppo a marchio Mhouse nel territorio italiano ed europeo; 

 
• Nice France S.a.S., società controllata all’80%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio francese; 
• Nice Polska Sp. z.o.o., società controllata al 100%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio polacco; 
• Nice Automatismos Espana S.A., società controllata al 60%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti  “gate” del Gruppo nel territorio spagnolo; 
• Nice Belgium S.A., società controllata al 99%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio belga; 
• Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., società controllata al 100%, che si occupa 

della commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel mercato del Far East; 
• Nice Screen S.A., società controllata al 60%, che si occupa della commercializzazione 

dei prodotti  “screen” del Gruppo nel territorio spagnolo; 
• Mhouse France S.a.r.l., società controllata da Mhouse S.r.l. al 80%, che si occupa 

della commercializzazione dei prodotti  del Gruppo a marchio Mhouse nel territorio 
francese; 

• Nice UK Ltd., società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione 
dei prodotti  del Gruppo nel territorio inglese; 

• Nice Deutschland, società controllata al 100%, che si occupa della 
commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio tedesco; 

• Nice USA, società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei 
prodotti  del Gruppo nel territorio americano; 

• S.C. Nice Romania, società controllata al 79%, che si occupa della 
commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio rumeno; 

• Nice Real Estate, società controllata al 100%, che si occupa della gestione degli 
immobili del Gruppo; 

• Nice Real Estate Romania S.r.l., società controllata da Nice Real Estate S.r.l. al 100%, 
che si occupa della gestione degli immobili del Gruppo nel territorio rumeno; 

• Fattoria Camporotondo società agricola a.r.l., società controllata da Nice Real Estate 
S.r.l. al 100%, che si occupa della gestione di immobili e terreni di proprietà in 
Toscana. 

 
- Traduzione dei bilanci espressi in valuta diversa da quella funzionale: le regole per la 

traduzione dei bilanci delle società espressi in valuta diversa dall’Euro sono le seguenti: 
• le attività e le passività sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di 

riferimento del bilancio; 
• i costi e i ricavi, gli oneri e i proventi, sono convertiti al cambio medio del periodo; 
• la “riserva di conversione” accoglie sia le differenze di cambio generate dalla 

conversione delle grandezze economiche ad un tasso differente da quello di chiusura che 
quelle generate dalla traduzione dei patrimoni netti di apertura ad un tasso di cambio 
differente da quello di chiusura del periodo di rendicontazione. 

 
 

- Immobilizzazioni immateriali: le attività immateriali sono rilevate al costo, determinato 
secondo le stesse modalità indicate per le attività materiali. 

 
Le attività immateriali, aventi vita utile definita, sono iscritte al netto dei relativi 
ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore, determinate con le stesse 
modalità successivamente indicate per le attività materiali. 
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La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, 
sono apportati con applicazione prospettica.  
Le immobilizzazioni immateriali a vita definita sono sottoposte a verifica, per rilevarne 
eventuali perdite di valore quando fatti o cambiamenti  di situazione indicano che il valore di 
carico non può essere realizzato. 
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati 
come differenza tra il valore di dismissione ed il valore di carico del bene e sono rilevati a 
conto economico al momento dell’alienazione. 
 
L’avviamento derivante dall’acquisizione di società controllate è inizialmente iscritto al costo, 
e rappresenta l’eccedenza del costo d’acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente 
del fair value netto riferito ai valori identificabili delle attività e passività attuali e potenziali. 
Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento non è più ammortizzato e viene decrementato delle 
eventuali perdite durevoli di valore. 
 
L’avviamento viene sottoposto a un'analisi di recuperabilità con cadenza annuale o anche più 
breve nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far 
emergere eventuali perdite di valore.   
 
Ai fini di tali analisi di recuperabilità, l’avviamento acquisito con aggregazioni aziendali è 
allocato, dalla data di acquisizione, a ciascuna delle unità (o gruppi di unità) generatrici di 
flussi finanziari del Gruppo che si ritiene beneficeranno degli effetti sinergici 
dell’acquisizione, a prescindere dall’allocazione di altre attività o passività a queste stesse 
unità (o gruppi di unità). Ciascuna unità o gruppo di unità a cui viene allocato l’avviamento 
rappresenta il livello più basso all’interno del Gruppo in cui l’avviamento è monitorato a fini 
di gestione interna. 
 

 
La perdita di valore è determinata definendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di 
flussi (o gruppo di unità) cui è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità 
generatrice di flussi (o gruppo di unità) è inferiore al valore contabile, viene rilevata una 
perdita di valore. Nei casi in cui l’avviamento è attribuito a una unità generatrice di flussi 
finanziari (o gruppo di unità) il cui attivo viene parzialmente dismesso, l’avviamento associato 
all’attivo ceduto viene considerato ai fini della determinazione dell’eventuale plus(minus)-
valenza derivante dall’operazione. In tali circostanze l’avviamento ceduto è misurato sulla 
base dei valori relativi dell’attivo alienato rispetto all’attivo ancora detenuto con riferimento 
alla medesima unità. 
 
In sede di prima adozione degli IFRS, il Gruppo ha scelto di non applicare l’IFRS 3 – 
Aggregazioni di imprese in modo retroattivo alle acquisizioni di aziende avvenute 
antecedentemente al 1° gennaio 2004; di conseguenza, l’avviamento generato su acquisizioni 
antecedenti la data di transizione agli IFRS è stato mantenuto al precedente valore determinato 
secondo i principi contabili italiani, previa verifica e rilevazione di eventuali perdite di valore.  
 
Il valore iscritto come marchio si riferisce al valore di conferimento del marchio Nice. Si tratta 
di un’attività immateriale a vita utile definita, che viene ammortizzata lungo un periodo di 10 
anni, in quanto si ritiene che tale periodo sia quello durante il quale tale attività genererà flussi 
finanziari positivi in entrata tali da coprire il valore iscritto nell’attivo. 
 
Il valore iscritto come software, licenze e concessioni si riferisce ai costi per l’ottenimento di 
licenze d’uso del software. Si tratta di un’attività immateriale a vita utile definita che viene 
ammortizzata lungo un periodo di 3 anni. 
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All’interno delle altre immobilizzazioni immateriali sono contenuti principalmente i diritti di 
reimpianto vigneti acquisiti dalla controllata Fattoria Camporotondo società agricola a.r.l., e i 
costi sostenuti per le migliorie sugli immobili in locazione relativi alle filiali di Padova e 
Roma. I costi per migliorie su beni immobili di terzi condotti in locazione sono ammortizzati 
in base alla durata del contratto di locazione. I diritti di reimpianto vigneti sono valutati al fair 
value alla data di riferimento.  
 
 

- Immobilizzazioni materiali: le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo 
dei costi accessori direttamente imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per 
l’uso per cui è stato acquistato. 
 
I terreni, sia liberi da costruzioni, sia annessi a fabbricati civili e industriali, sono stati 
contabilizzati separatamente e non vengono ammortizzati in quanto elementi a vita utile 
illimitata. 
 
Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di valorizzare e/o 
prolungare la vita residua dei beni, sono spesate nell’esercizio in cui sono sostenute, in caso 
contrario vengono capitalizzate. 
 
Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali 
perdite di valore determinate secondo le modalità descritte nel seguito. L’ammortamento è 
calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa, che è 
riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati con 
applicazione prospettica. 
 
Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate sono le seguenti: 

 
 

Categoria Aliquote di ammortamento   

    
Fabbricati  3%  
Impianti generici e specifici  10%-15,5%  
Attrezzatura (stampi)  10%-12,5%  
Attrezzatura varia e minuta  20%-25%  
Mobili e macchine ordinarie di ufficio  12%-20%  
Macchine d'ufficio elettroniche  20%-25%  
Autovetture- Automezzi   20%-25%   

 
 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica, per rilevarne 
eventuali perdite di valore, qualora eventi o cambiamenti di situazione indichino che il valore 
di carico non possa essere recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e, nel caso in cui 
il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, le attività sono svalutate fino a 
riflettere il loro valore di realizzo. Il valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali è 
rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. 

 
Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per ammortamenti e 
svalutazioni. Tali perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che 
le hanno generate. 

 
Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri  attesi dall’uso di 
un bene, esso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come 
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differenza tra il valore di cessione ed il valore di carico) viene rilevata a cono economico 
nell’anno della suddetta eliminazione. 

 
I beni, acquisiti con contratti di locazione finanziaria, sono iscritti al valore normale del bene 
all'inizio del contratto, con contestuale rilevazione tra le passività del corrispondente debito 
finanziario verso le società locatrici. 
Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati in funzione della vita utile economica 
analogamente a quanto effettuato per le altre immobilizzazioni materiali. 
Gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. 
 
 

- Rimanenze: le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di 
produzione, determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di 
presumibile realizzo o di sostituzione. Il valore netto di realizzo è determinato sulla base del 
prezzo stimato di vendita in normali condizioni di mercato, al netto dei costi diretti di vendita. 
Le rimanenze obsolete e/o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro presunta 
possibilità di utilizzo o di realizzo futuro. La svalutazione viene eliminata negli esercizi 
successivi se vengono meno i motivi della stessa. 

 
 
- Crediti commerciali: i crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini 

commerciali, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore 
nominale) al netto delle relative perdite di valore, che rappresenta il fair value alla data di 
riferimento. Sono adeguati al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un 
apposito fondo rettificativo, che viene costituito quando vi è una oggettiva evidenza che il 
Gruppo non sarà in grado di incassare il credito per il valore originario. Gli accantonamenti a 
fondo svalutazione crediti sono contabilizzati a conto economico.  

 
 
- Attività finanziarie correnti: le attività finanziarie detenute allo scopo di negoziazione sono 

valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto economico. Il fair value di tali 
strumenti viene determinato facendo riferimento al valore di mercato (bid price) alla data di 
chiusura del periodo oggetto di rilevazione; nel caso di strumenti non quotati lo stesso viene 
determinato attraverso tecniche finanziarie di valutazione comunemente utilizzate. Le 
variazioni di fair value degli strumenti appartenenti a tale categoria sono rilevate a conto 
economico.  

 La società ha applicato prima del 1° gennaio 2005 sia lo IAS 32 (rivisto nel 2003) che lo IAS 
39 (rivisto nel 2003). 

 
 
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: comprendono i valori numerari, ossia quei valori 

che possiedono i requisiti della disponibilità a vista od a brevissimo termine, del buon esito e 
dell’assenza di spese per la riscossione. 

 Ai fini del rendiconto finanziario consolidato, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono 
rappresentate dalle disponibilità liquide come definite sopra. 

 
 
- Benefici per i dipendenti: i benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti 
(Trattamento di fine  rapporto) o altri benefici a lungo termine (indennità di ritiro) sono 
riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 
La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio 
del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza 
coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la 
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valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti utilizzando il metodo della 
proiezione unitaria del credito. Gli utili e le perdite derivanti dall'effettuazione del calcolo 
attuariale sono imputati a conto economico come costo o ricavo a prescindere dal valore degli 
stessi, senza pertanto utilizzare il c.d. metodo del corridoio. 
 
L’importo riflette non solo i debiti maturati alla data di chiusura del bilancio, ma anche i futuri 
incrementi salariali e le correlate dinamiche statistiche.  

 
 
- Fondi per rischi e oneri: I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura del periodo di riferimento 
sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono 
rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da 
un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l'obbligazione e 
possa essere effettuata una stima attendibile sull'ammontare dell'obbligazione. 
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare 
che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data 
di chiusura del periodo. Se l'effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli 
accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di 
sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in 
relazione al tempo. Quando viene effettuata l'attualizzazione, l'incremento 
dell'accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario. 

 
  
- Finanziamenti: i finanziamenti sono iscritti inizialmente al fair value, al netto dei costi di 

transazione eventualmente sostenuti e, successivamente, valutati al costo ammortizzato, 
calcolato tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. 

 
 
- Debiti commerciali e altre passività: I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali 

termini commerciali, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal valore 
nominale), che rappresenta il fair value alla data di riferimento. 
I debiti in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritti al tasso di cambio del giorno 
dell’operazione e, successivamente, convertiti al cambio di fine anno. L’utile o la perdita 
derivante dalla conversione viene imputato a conto economico. 
Le altre passività sono iscritte al loro costo (identificato dal valore nominale). 

 
 
- Passività finanziarie correnti: le passività finanziarie correnti sono iscritte al loro valore 

nominale. 
 
 
- Finanziamenti a medio lungo termine: i contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente 

trasferiscono al Gruppo tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato, 
sono capitalizzati dalla data di inizio del leasing al valore equo del bene locato o, se minore, al 
valore attuale dei canoni di leasing. I canoni di leasing sono ripartiti tra quota capitale e quota 
interessi in modo da ottenere l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo 
del debito (quota capitale). Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. I beni in 
leasing capitalizzati sono ammortizzati sulla base della vita utile stimata del bene. 
 
I contratti di leasing nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici 
tipici della proprietà sono classificati come operativi. I canoni di leasing operativo sono 
imputati a conto economico in quote costanti ripartite secondo la durata del contratto. 
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- Ricavi e costi: i ricavi ed i costi sono esposti secondo il principio della competenza 

economica. I ricavi e proventi sono iscritti al fair value al netto di resi, sconti, abbuoni e 
premi. I ricavi per la vendita di prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di 
proprietà che, generalmente, coincide con la spedizione dei beni e che comporta il 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai prodotti venduti. 

 
 
- Interessi: i proventi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati 

sul valore netto delle relative attività e passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse 
effettivo. 

 
 
- Imposte sul reddito: gli stanziamenti per le imposte a carico dell’esercizio sono calcolati 

sulla base degli oneri previsti dall’applicazione della vigente normativa fiscale. Lo 
stanziamento delle imposte correnti sul reddito è esposto nello stato patrimoniale al netto degli 
acconti versati e delle ritenute subite. Vengono inoltre determinate le imposte differite od 
anticipate, relative alle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i 
corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, ad eccezione dell’avviamento. In particolare, 
le imposte anticipate sono iscritte se esiste la probabilità della loro recuperabilità, cioè quando 
si prevede che possano rendersi disponibili in futuro utili fiscali sufficienti in modo da 
permettere il loro recupero, mentre le imposte differite non sono iscritte solo nel caso in cui 
l’insorgere del relativo debito sia di dubbia probabilità. Le attività e le passività fiscali differite 
sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, nei rispettivi 
ordinamenti dei paesi in cui il Gruppo opera, negli esercizi nei quali le differenze temporanee 
saranno realizzate o estinte. 

 
- Imposte anticipate su rivalutazioni di attività immateriali a vita utile definita effettuate 

ai fini civilistici con valenza fiscale ed eliminate nel bilancio consolidato IFRS: il Gruppo 
Nice in periodi precedenti al 1° gennaio 2004 ha effettuato rivalutazioni ai fini civilistici con 
valenza fiscale, in applicazione di norme di legge, relativamente al marchio Nice e di 
determinati brevetti. La deducibilità fiscale delle rivalutazioni era subordinata al versamento di 
un’imposta sostituitva pari al 19% del saldo netto di rivalutazione. In sede di predisposizione 
del bilancio consolidato IFRS tali rivalutazioni non vengono riconosciute; l’importo 
dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione è stato contestualmente 
riconosciuto a conto economico. Le imposte anticipate calcolate secondo l’aliquota del 
37,25% sulla differenza temporanea tra il valore ai fini fiscali dei marchi e brevetti oggetto di 
rivalutazione ed il loro valore nel bilancio consolidato è stato anch’esso riconosciuto a conto 
economico al momento della rivalutazione. Le imposte anticipate così determinate vengono 
successivamente riversate a conto economico, lungo il periodo di ammortamento dei marchi e 
brevetti rivalutati, e contabilizzate come maggiori imposte differite del periodo, a rettifica 
delle minori imposte correnti dovute per i maggiori ammortamenti riconosciuti ai fini fiscali 
rispetto a quelli del bilancio consolidato, Il periodo di ammortamento dei marchi e brevetti 
oggetto di rivalutazione si esaurirà sostanzialmente entro il 31 dicembre 2007. 

 
 
- Conversione delle poste in valuta estera: la valuta funzionale e di presentazione adottata dal 

Gruppo Nice è l'Euro. Le transazioni in valuta estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di 
cambio in essere alla data dell'operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in 
valuta estera sono riconvertite nella valuta funzionale al tasso di cambio in essere alla data di 
chiusura del bilancio. 
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- Utile per azione: l’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile 
agli azionisti della Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in 
circolazione durante il periodo. 

 
Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione 
è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo. 
Anche il risultato netto del Gruppo è rettificato per tener conto degli effetti della conversione, 
al netto delle relative imposte. 

 
 
- Uso di stime: la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS 

richiede da parte del management l’effettuazione di stime e di ipotesi che hanno effetto sui 
valori delle attività e delle passività del bilancio consolidato e sull’informativa relativa ad 
attività e passività potenziali alla data della stessa. I risultati a consuntivo potrebbero differire 
da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, per 
obsolescenza di magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, 
imposte ed accantonamenti per rischi ed oneri. Le stime e le ipotesi sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a conto 
economico. 

 
 
Adozione degli IFRS nell’esercizio 
Nell’esercizio il Gruppo ha adottato i seguenti principi contabili internazionali rivisti eventualmente 
rideterminando i valori comparativi come necessario. L’adozione di principi rivisti non ha alcun 
effetto sul patrimonio netto al 1° gennaio 2004. 
• Ias 1 Presentazione del bilancio; 
• Ias 2 Rimanenze; 
• Ias 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; 
• Ias 10 Eventi successivi alla data di bilancio; 
• Ias 17 Leasing; 
• Ias 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate; 
• Ias 27 Bilancio consolidato e separato; 
• Ias 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d’esercizio e informazioni 

integrative; 
• Ias 33 Utile per azione;  
• Ias 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. 
 
Informativa di settore 
L’informativa di settore è fornita con riferimento alle aree geografiche in cui il Gruppo opera. Le aree 
geografiche sono state identificate quali segmenti primari di attività. I criteri applicati per 
l’identificazione dei segmenti primari di attività sono stati ispirati, tra l’altro, dalle modalità attraverso 
le quali il management gestisce il Gruppo ed attribuisce le responsabilità gestionali. In particolare, tali 
criteri si basano sul raggruppamento per area geografica definito in funzione della sede legale delle 
società appartenenti al Gruppo; pertanto, le vendite identificate secondo tale segmentazione sono 
determinate per origine di fatturazione e non per mercato di destinazione. 
 
 
Acquisizioni e cessioni di partecipazioni e operazione di scissione 
Acquisto di partecipazioni 
 
Nel corso del 2005 la società ha acquisito la partecipazione nella società Fattoria Camporotondo 
Società Agricola a.r.l., tramite la controllata Nice Real Estate S.r.l.. Il valore pagato per acquisire il 
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100% è stato pari ad Euro 7.097 migliaia. La società si occuperà della gestione di terreni e fabbricati di 
proprietà in Toscana. 
 
Costituzione di nuove filiali 
 
Nel corso del 2005 la società ha costituito tre nuove filiali, che cureranno la commercializzazione dei 
prodotti della società nei rispettivi paesi di riferimento. Nel dettaglio sono state costituite: 
 

• Nice Deutschland, che si occuperà della commercializzazione nel mercato tedesco; 
• Nice Romania, che si occuperà della commercializzazione di prodotti a marchio Nice in 

Romania; 
• Nice USA, che si occuperà della commercializzazione di prodotti a marchio Nice nel mercato 

americano.  
 
Cessione di partecipazioni 
 
Nel corso del 2005 la società ha alienato la propria partecipazione nella società Shanghai Nice Home 
Automation. La cessione è stata effettuata alla società D-Aus B.V., società controllante. La cessione è 
avvenuta a valori di libro. 
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Scissione 
 
Si segnala che con effetto giuridico dal 1° febbraio 2006 e contabile e fiscale a decorrere dal 1° 
gennaio 2006 l’assemblea straordinaria della società ha deliberato la scissione di un compendio di beni 
aventi natura immobiliare a favore della beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l.. Con tale operazione di 
scissione, che è finalizzata ad ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare della società, sono 
state trasferite dalla società alla beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l. le partecipazioni nelle società 
Habitat S.r.l. e Nice Real Estate S.r.l., oltre ai fabbricati acquisiti dalla società in leasing.  
 
Riepiloghiamo di seguito gli effetti sulle varie voci di bilancio derivanti dall’operazione di scissione: 
 

Riepilogo dati oggetto di scissione      

  (Migliaia di Euro)   31 dicembre 2005 
    

 
ATTIVITA'  

 
 Attività non correnti   
 Immobilizzazioni immateriali    (585) 
 Immobilizzazioni materiali    (24.260) 
 Partecipazioni   (498) 
 Altre attività non correnti   (2.983) 
 Imposte anticipate     
  Totale attività non correnti    (28.326) 
    
 Attività correnti   
 Rimanenze    (42) 
 Altre attività correnti   (1) 
 Crediti tributari   (486) 
 Titoli   (1.085) 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   (28.694) 
 Totale attività correnti   (30.308) 

 Totale attivo   (58.634) 

    
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   
 Patrimonio netto   
 Capitale   (444) 
 Riserva legale   (94) 
 Riserva da soprapprezzo delle azioni  (3.897) 
 Altre riserve ed utili indivisi   (42.439) 
 Patrimonio netto di gruppo   (46.874) 
 Patrimonio netto di terzi    

 Totale patrimonio netto   (46.874) 

    
 Passività non correnti   
 Finanziamenti a medio lungo termine   (9.144) 
 Fondo imposte differite   (1.249) 
 Totale passività non correnti   (10.393) 
    
 Passività correnti   
 Debiti verso banche e finanziamenti  (1.157) 
 Debiti commerciali   (210) 
 Totale passività correnti   (1.367) 
 Totale passivo   (11.760) 

 Totale passivo e patrimonio netto   (58.634) 
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Analisi della composizione delle principali voci dello stato patrimoniale consolidato al 31 
dicembre 2005 
 
Attività non correnti 
1. Immobilizzazioni immateriali 
La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle 
immobilizzazioni immateriali: 
 

 2004 2005 

(Migliaia di Euro) 
Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Avviamenti          8.202           2.877           5.325           8.348           2.877           5.471  
Software, licenze, concessioni             560              343              217              690              525              165  
Marchi          5.188           3.626           1.562           5.688           4.196           1.492  
Altre immobilizzazioni imm.               32                  2                30              623                28              595  
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                 -                 183                 -                183  

Totali        13.982           6.848           7.134         15.532           7.626           7.906  
 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 
2005: 
 

 31/12/2005 

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2005 

Acquisiz. e 
capitalizz. 

al netto 
dei gir. 

Decrementi Var. area 
consolid. Amm.ti Saldo 

31/12/2005 

Avviamenti 5.325 146 0 0 0 5.471 
Software, licenze e concessioni 217 130 0 0 (182) 165 
Marchi 1.562 500 0 0 (570) 1.492 
Altre immobilizzazioni immateriali 30 591 0 0 (26) 595 
Immobilizz. immateriali in corso e acc. 0 183 0 0 0 183 

Totale immobilizzazioni imm.li 7.134 1.550 0 0 (778) 7.906 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono ricompresi all’interno della voce di conto 
economico Ammortamenti, commentata al successivo punto n. 30.  
 
Avviamenti 
 
Il valore iscritto come avviamento si riferisce al plusvalore pagato dal Gruppo in relazione 
all’acquisizioe del controllo di Nice Automatismos Espana, Nice France e Motus. L’incremento 
iscritto nel 2005, pari ad Euro 146 migliaia, si riferisce al pagamento del terzo ed ultimo earn out 
relativo all’acquisizione della partecipazione in Nice Espana, come contrattualmente previsto. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i valori degli avviamenti assoggettati ad impairment test. 
 
 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Nice France 761 761 
Nice Automatismos Espana 528 674 
Motus 4036 4.036 

Totale avviamento                       5.325           5.471 
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Il test di impairment, calcolato sulla base dei flussi di cassa attribuibili alle CGU cui gli avviamenti si 
riferiscono, non ha evidenziato la necessità di procedere alla svalutazione  
 
 
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. 
Gli incrementi registrati nel corso del 2005, pari ad Euro 130 migliaia, si riferiscono all’acquisto di 
nuove licenze d’uso. 
Tali immobilizzazioni immateriali hanno una vita utile residua pari a 1 o 2 anni. 
 
Marchi 
 
Tale voce include il valore residuo del marchio Nice a seguito del conferimento, avvenuto nel 1998, da 
parte della controllante indiretta Nice Group S.p.A. (già Nice S.r.l.). Tale marchio ha una vita utile 
residua pari a 2 anni. 
L’incremento registrato nel corso del 2005, pari ad Euro 500 migliaia, si riferisce all’acquisto da terzi 
del marchio Mhouse figurativo. Tale marchio ha una vita utile residua pari a 9 anni. 
 
 
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. Tali immobilizzazioni hanno una vita utile residua pari a 2 anni per l’immobile 
di Padova e pari a 3 anni per l’immobile di Roma. 
L’incremento registrato nel corso del 2005, pari ad Euro 591 migliaia, si riferisce principalmente 
all’acquisto dei diritti di reimpianto vigneti realizzato dalla società controllata Fattoria di 
Camporotondo società agricola a.r.l.. 
Al 31 dicembre 2005 il fair value dei diritti di reimpianto è rappresentato dal costo di acquisto 
sostenuto nel corso del 2005 per l’acquisto dei diritti medesimi. 
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
Tale voce si riferisce all’iscrizione dei costi per consulenze relativi al processo di quotazione. 
 
 
2. Immobilizzazioni materiali 
La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle 
immobilizzazioni materiali: 
 
 

 31/12/2004 31/12/2005 

(Migliaia di Euro) 
Costo 
storico F.do amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico F.do amm.to 

Valore 
netto 

Terreni e fabbricati        13.511                  1.048         12.463         22.553               1.394         21.159  
Impianti e macchinari          1.888                  1.087              801           2.123               1.277              846  
Attrezzature ind.li e commerciali          7.815                  3.708           4.107           9.604               4.563           5.041  
Altri beni          3.177                  2.006           1.171           4.856               2.619           2.237  
Immobilizzazioni in corso          1.764                       -             1.764           4.573                     -             4.573  
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Totale immobilizzazioni materiali        28.155                  7.849         20.306         43.709               9.853         33.856  
 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio 
2005: 
 

 31/12/2005  

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2005 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 
netto dei gir. 

Decrementi 
Var. 
area 

consolid. 

Differenze 
di 

conversione 
Amm.ti Saldo 

31/12/2005 

Terreni e fabbricati 12.463 2.185   6.800  57 (346) 21.159 
Impianti e macchinari 801 204   31   (190) 846 
Attrezzature industriali e comm.li 4.107 1.585  204  (855) 5.041 
Altri beni 1.171 1.601   78   (613) 2.237 
Immobilizz. materiali in corso ed 
acconti 1.764 2.809       0 4.573 
Totale immobilizzazioni materiali 20.306 8.384 0 7.113 57 (2.004) 33.856 

 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2005 ad Euro 33.856  migliaia, dopo aver 
effettuato nel periodo ammortamenti per Euro 2.004 migliaia e investimenti per Euro 15.554 migliaia. 
L’effetto dell’acquisizione della Fattoria di Camporotondo società agricola a.r.l. ha comportato un 
incremento delle immobilizzazioni materiali pari ad Euro 7.113 migliaia, che si riferisce 
principalmente alla voce Terreni e fabbricati (Euro 6.800 migliaia) e alla voce Attrezzature industriali 
e commerciali (Euro 204 migliaia). 
 
 
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, tra i quali figurano anche 
gli immobili acquisiti a seguito dell’acquisizione della Fattoria di Camporotondo società agricola a.r.l.. 
 
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: 
 

 31/12/2005 

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2005 

Acquisiz. e 
capitalizz. al 
netto dei gir. 

Decrementi Var. area 
consolid. Amm.ti 

Differenze 
di 

conversione 

Saldo 
31/12/2005 

Valore del contratto di locazione 9.642       (240) - 9.402 
Migliorie su immobili in 
locazione 916 126     (32) - 1.010 
Totale immobili in locazione 10.558 126 - - (272) - 10.412 
                
Totale Immobili di proprietà 1.905 2.059 - 6.800 (74) 57 10.747 
                
Totale Terreni e Fabbricati 12.463 2.185 - 6.800 (346) 57 21.159 

 
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 
 
Tale voce comprende principalmente le apparecchiature per il collaudo normativo e funzionale dei 
prodotti. 
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Attrezzature industriali e commerciali 
 
Tale voce comprende prevalentemente gli stampi di proprietà che vengono concessi in comodato 
gratuito ai sub-fornitori. 
 
 
Altri beni 
 
Tale voce comprende prevalentemente i mobili, gli arredi e le attrezzature informatiche. 
 
 
3. Partecipazioni 
Tale voce si riferisce alla partecipazione del 50% posseduta nei confronti della società Habitat S.r.l., 
che è stata acquisita nel corso del 2004 e che viene valutata con il metodo del patrimonio netto. 
Nel corso del 2005 il valore della partecipazione è aumentato di Euro 210 migliaia a seguito del 
versamento in c/capitale effettuato dalla società,  senza modificare la percentuale di partecipazione che 
è rimasta invariata rispetto allo scorso esercizio.   
 
 
4. Altre attività non correnti 
Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti viene riassunto nella  tabella che 
segue: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Depositi e cauzioni 92 130 

Crediti finanziari a società collegate 1.765 1.765 

Crediti finanziari a società controllante 1.177 1.218 

Totale altre attività non correnti          3.034           3.113  
 
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 S.r.l.. 
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%. 
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5. Imposte anticipate 
 
   31.12.2004 31.12.2005 

(Migliaia di Euro) 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota 
fiscale  
( %) 

Imposte 
anticipate 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota 
fiscale 
 ( %) 

Imposte 
anticipate 

Rivalutazione fiscale immobilizzazioni 
immateriali 

 
29.281 37,25% 

 
10.907 

 
19.428 37,25% 

 
7.235 

Profitto non realizzato su rimanenze 5.362 37,25% 1.997 5.538 37,25% 2.063 

Fondo rischio contenziosi legali 200 37,25% 74 200 37,25% 74 

Fondo prodotti in garanzia 302 37,25% 111 482 37,25% 180 

Fondo svalutazione magazzino 150 37,25% 56 280 37,25% 104 

Fondo svalutazione crediti tassato 250 33,00% 83 305 33,00% 101 

Svalutazione Nice Belgium 214 33,00% 71 142 33,00% 47 

Spese di rappresentanza 50 37,25% 19 35 37,25% 13 

Storno costi impianto e ampliamento 60 37,25% 22 40 37,25% 15 

Storno diritti di brevetto 16 37,25% 6 30 37,25% 11 

Totale imposte anticipate     13.346     9.843 
 
La società ha proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze 
temporanee tra imponibile fiscale e civilistico delle società del gruppo 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 (33% nel 2005 e nel 2004) e, ove applicabile, all’aliquota IRAP (4,25%). 
 
Le imposte anticipate sono relative principalmente a quelle derivanti da rivalutazioni di attività 
immateriali a vita utile definita effettuate ai fini civilistici con rilevanza fiscale ed eliminate nel 
bilancio consolidato IFRS in periodi precedenti al 1° gennaio 2004. Le imposte anticipate così 
determinate, al 31 dicembre 2004 ammontano a Euro 10.907 migliaia e al 31 dicembre 2005 a Euro 
7.235 migliaia dopo aver riconosciuto nel conto economico IFRS 2005 maggiori imposte differite del 
periodo per Euro 3.672 migliaia, a rettifica delle minori imposte correnti dovute per i maggiori 
ammortamenti riconosciuti ai fini fiscali rispetto a quelli del bilancio consolidato, 
 
Gli ulteriori effetti maggiormente significativi si riferiscono allo storno del profitto non realizzato sulle 
rimanenze intragruppo e allo stanziamento di fondi rettificativi fiscalmente non rilevanti.  
 
 
Attività correnti 
 
6. Rimanenze 
La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze: 
 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Materie prime, sussidiarie e di consumo          7.050           7.912  

Prodotti in corso di lavorazione e  semilavorati             923           4.412  

Prodotti finite          7.398         12.141  

Fondo sval. Magazzino (223) (386) 

Totale rimanenze di magazzino 15.148        24.079 
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La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione magazzino negli esercizi 
considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 2004 2005 

Fondo al 1 gennaio 197 223 

Accantonamenti  26 163 

Altri movimenti 0 0 

Utilizzi 0 0 

Fondo al 31 dicembre 223 386 
 
 
Le rimanenze al 31 dicembre 2005 ammontano ad Euro 24.079 migliaia, al netto del fondo 
svalutazione magazzino materie prime pari ad Euro 386 migliaia. Il sensibile incremento del valore 
delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2004 è giustificato dall’incremento dei volumi di produzione e 
a un diverso timing nella politica degli approvvigionamenti e a un miglioramento del servizio al 
cliente. Nel corso dell’anno 2005 è stato effettuato un accantonamento a fondo svalutazione 
magazzino pari ad Euro 163 migliaia per adeguare il fondo relativo alle rimanenze della capogruppo. 
 
 
7. Crediti commerciali 
La tabella che segue mostra la composizione dei crediti verso clienti e dei relativi fondi rettificativi: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Crediti verso clienti Italia        10.493         10.345  

Crediti verso clienti CEE        14.889         20.241  

Crediti verso clienti EXTRACEE          1.825           3.213  

Fondo svalutazione crediti (873) (1.224) 

Totale crediti commerciali        26.334         32.575  
 
I crediti verso clienti al 31 dicembre 2005 ammontano ad Euro 32.575 migliaia, al netto del fondo 
svalutazione crediti pari ad Euro 1.224 migliaia, con un incremento rispetto allo scorso esercizio pari 
ad Euro 6.241 migliaia (+23,69%). L’incremento dei crediti rispetto allo scorso esercizio è in linea con 
l’incremento del fatturato, pari al 19,%. 
La società non presenta significative concentrazioni di rischio di credito alla data di riferimento. 
 
 
La movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi considerati è la seguente: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Fondo al 1 gennaio 1.137 873 

Accantonamenti  440 508 

Altri movimenti 0 0 

Utilizzi (704) (157) 

Fondo al 31 dicembre 873 1.224 
 
Gli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio, pari ad Euro 508 migliaia, si riferiscono alla 
capogruppo e alla controllata francese Nice France e servono per adeguare i crediti al loro presumibile 
valore di realizzo. 
Gli utilizzi, pari ad Euro 157 migliaia, si riferiscono alla medesima controllata. 
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8. Altre attività correnti 
La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Anticipi a fornitori             249                 -   

Anticipi Inail               51                78  

Anticipi in c/spese             174                99  

Altre attività correnti             177              505  

Totale altre attività correnti             651              682  
 
Gli anticipi in c/spese si riferiscono ad anticipi corrisposti ai dipendenti per le spese di trasferta o ad 
acconti corrisposti per le fiere.  
Le altre attività correnti comprendono principalmente risconti attivi relativi a premi assicurativi pagati 
anticipatamente e a canoni anticipati per canoni di manutenzione hardware e software. 
 
 
9. Crediti tributari 
I crediti tributari sono costituiti principalmente dai 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) 31/12/2004 31/12/2005 

Nice  104 2.064 

Nice Real Estate 106 396 

Fattoria Camporotondo - 87 

Mhouse  768 195 

Mhouse France 106 145 

Nice Romania - 52 
Altre - 108 

Totale Crediti Tributari 1.084 3.047 
 
I crediti della capogruppo si riferiscono principalmente al credito verso l’Erario per IVA. 
 
 
10. Titoli  
I titoli, costituiti da un’unica azione quotata in mercati regolamentati, sono valutati al fair value con 
variazioni dello stesso a conto economico. 
La tabella che segue mostra il dettaglio dei titoli: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

N azioni             55.460          70.260  
Fair value unitario              11,62            15,44  

Totale valore                 645            1.085  
 
I titoli sono stati acquistati nel corso del 2004. Nel corso del 2005 la società ha incrementato il proprio 
numero di titoli posseduti mediante l’acquisto di 14.800 azioni sul mercato. Il totale titoli posseduti al 
31 dicembre 2005 è pari a 70.260. 
Tali titoli sono stati valutati al fair value, determinato sulla base del valore di quotazione alla data di 
riferimento, che al 31 dicembre 2005 è pari ad Euro 15,44 per ogni titolo. 
 
La tabella che segue espone gli incrementi di fair value registrati sulla voce titoli a partire dal 1° 
gennaio 2004: 
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(Migliaia di Euro)   

Valore all'1.1.2004 593 
Incrementi per fair value 52 
Fair value al 31.12.2004 645 
Incrementi per nuove acquisizioni 198 
Incrementi per fair value 242 

Fair value al 31.12.2005 1.085 
 
 
11. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Depositi bancari e postali        31.993         32.038  

Denaro e valori in cassa               44                15  

Totale         32.037         32.053  
 
 
Per l’analisi relativa alla formazione della liquidità rinviamo al rendiconto finanziario. 
 
12. Patrimonio netto 
La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Capitale Sociale 1.100 1.100 

Riserva Legale 233 233 

Riserva sovrapprezzo azioni 9.653 9.653 

Riserve ed utili a nuovo 44.716 64.315 

Riserve di traduzione (53) 52 

Utile d'esercizio 19.664 21.668 

Patrim. Netto del Gruppo 75.313 97.021 

Capitale e ris. di terzi 438 520 

Utile (perdite) di terzi (5) (31) 

Patrim. Netto di terzi 433 489 
 
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 2005 ammonta ad Euro 233. 
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 2005. 
Il patrimonio netto di terzi rappresenta la quota di patrimonio netto e del risultato di esercizio delle 
controllate non interamente possedute.  
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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. Non vi sono peraltro significative 
riserve di utili presso le controllate. 
 
Passività non correnti 
 
 
13. Fondi per rischi e oneri 
La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Fondo garanzia prodotti             302              482  

Fondo rischi contenziosi legali             200              200  

Fondo indennità suppletiva clientela               11                17  

Totale Fondi             513              699  
 
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 presenta una crescita rispetto allo scorso esercizio pari ad Euro 180 migliaia legato 
all’incremento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio.  
La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Fondo al 1 gennaio 302 302 

Accantonamenti  0 180 

Utilizzi 0 0 

Fondo al 31 dicembre 302 482 
 
 
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 ad un contenzioso in essere con un cliente che si è chiuso all’inizio del 2006 mediante un 
accordo stragiudiziale per importo analogo a quello stanziato. 
 
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) 2004 2005 

Fondo al 1 gennaio 10 11 
Accantonamenti  1 6 
Utilizzi 0 0 

Fondo al 31 dicembre 11 17 
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14. Trattamento di fine rapporto 
La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento di fine rapporto negli esercizi 
considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Fondo al 1 gennaio 595 814 

Accantonamenti  332 414 

Utilizzi (113) (154) 

Fondo al 31 dicembre 814 1.074 

Attività a servizio del piano (212) (226) 

Fondo al 31 dicembre netto 602 848 
 
Il valore del fondo TFR è stato correttamente determinato dalla società applicando metodologie 
attuariali. La valutazione della passività è stata effettuata da attuari indipendenti utilizzando il metodo 
della proiezione unitaria del credito.  
La polizza a capitalizzazione stipulata a garanzia del trattamento di fine rapporto per i dipendenti, il 
cui rendimento nel 2005 è stato pari al 2,8% è stata riclassificata in diminuzione del fondo trattamento 
di fine rapporto in quanto attività a servizio del piano. Le attività a servizio del piano sono esposte al 
loro valore contabile, che approssima il fair value alla data di riferimento. 
 
Ai fini del calcolo atturiale del fondo TFR, la società ha utilizzato il calcolo effettuato da un attuario 
indipendente il quale ha determinato il valore sulla base delle seguenti assunzioni fondamentali: 
 

- tasso di mortalità: tali dati sono stati desunti dal tecnico attuario sulla base di recenti studi 
sulla sopravvivenza effettuati dall’ANIA, che hanno portato alla costituzione di una nuova 
base demografica denominata IPS 55. Questi studi si sono basati su una proiezione della 
mortalità della popolazione italiana per il periodo 2001-2051 effettuata dall’ISTAT adottando 
un approccio di tipo age-shifting per semplificare la gestione delle tavole per generazione; 
 
- tasso di invalidità: le probabilità annue di eliminazione dal servizio per inabilità sono state 
desunte sulla base di quanto edito dall’INPS nel 2000; 
 
- probabilità annua di eliminazione dal servizio per altre cause: è stato assunto pari al 5%, 
determinato sulla base dell’andamento storico di tale parametro all’interno dell’azienda; 
 
- probabilità annua di richiesta di anticipazioni TFR: è stata assunta pari al 2%, sulla base 
dell’andamento storico di tale parametro all’interno dell’azienda; 
 
- tasso annuo di interesse: è stato assunto pari al 4%, sulla base dell’andamento preventivato 
della curva dei tassi nell’arco dell’orizzonte temporale considerato; 
 
- tasso annuo di incremento reale delle retribuzioni: tale tasso è stato assunto pari al 3%, sulla 
base delle stime effettuate dal management relativamente agli incrementi retributivi da 
riconoscere ai dipendenti; 
 
- tasso annuo di inflazione: è stato stimato, nell’orizzonte temporale considerato, pari 
all’1,5%. 

 
La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo TFR ai fini IFRS per la controllante Nice 
S.p.A., che rappresenta il 98% del valore del TFR consolidato: 
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(Migliaia di Euro) Totale 

TFR secondo IAS 19 al 31/12/2004 795 
Liquidazioni (132) 
Current Service Cost 331 
Interest Cost 35 
Actuarial Gains/Losses 21 

TFR secondo IAS 19 AL 31/12/2005 1.050 
 
 
15. Finanziamenti e medio lungo termine  
La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Agrileasing - Contratto n. AL/833950003              828              536  

Sanpaolo Leasint - Contratto n. 00606389           6.646           8.608  

Mutuo Nice Espana             138              117  

Totale Finanziamenti a m-l termine          7.612           9.261  
 
I finanziamenti a medio – lungo termine si riferiscono a: 
 
- un debito residuo pari ad Euro 8.608 migliaia 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 ai  primi stati avanzamento lavori, pari ad 
Euro 4.243 migliaia al netto degli anticipi corrisposti,  iscritta interamente tra i debiti a lungo in quanto 
verrà estinto con le prime rate del 2007. 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 536 migliaia 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 residui Euro 117 migliaia 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 degli stati avanzamento lavori 
relativi alla nuova sede di Oderzo. 
 
 
16. Altre passività non correnti 
La voce Altre passività non correnti, che lo scorso esercizio era pari ad Euro 1.307 migliaia, 
quest’anno è pari a zero in quanto nel corso del 2005 sono stati completamente estinti mediante 
compensazione i debiti nei confronti della società D-Aus. 
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17. Debiti per imposte (oltre 12 mesi) 
Il saldo dei debiti per imposte oltre 12 mesi è pari a zero. Lo scorso esercizio tale voce era pari ad 
Euro 1.663 migliaia e comprendeva la quota di debito per l’imposta sostitutiva, relativa alla 
rivalutazione dei brevetti e del marchio Nice avvenuta nel 2003 ai sensi della L. 350/2003, scadente 
oltre i 12 mesi. 
 
 
18. Fondo imposte differite 
La tabella che segue evidenzia il dettaglio del fondo imposte differite:  
 
  Anno 2004 Anno 2005 

(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) 2.048 37,25% 763 3.093 37,25% 1.153 

Delta ammortamenti IFRS -fiscali 2.008 37,25% 748 2.398 37,25% 894 

Storno ammortamenti avviamenti 672 37,25% 250 1.070 37,25% 400 

Storno ammortamenti terreni 122 37,25% 45 183 37,25% 68 

Fair value azioni  52 33,00% 17 294 33,00% 97 

Fondo TFR 67 37,25% 25 75 37,25% 28 

              

Totale imposte differite     1.849     2.640 
 
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, alle 
differenze temporanee di base imponibile tra normativa fiscale e valori ai fini IAS/IFRS relativamente 
alle immobilizzazioni materiali e immateriali, al mancato ammortamento dell’avviamento pagato per 
l’acquisto della Motus, alla valutazione a fair value dei titoli e alla valutazione del fondo TFR sulla 
base di criteri attuariali. 
La fiscalità differita sullo storno dell’ammortamento avviamento Motus viene riconosciuta tenendo 
conto anche del fatto che a partire da quest’anno la deducibilità di tale voce ai fini fiscali è consentita 
lungo un arco temporale di 18 anni.  
 
Passività correnti 
19. Debiti verso banche e finanziamenti 
La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti verso banche e finanziamenti: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Anticipazioni bancarie e scoperto di c/c          2.037           2.594  

Agrileasing - Contratto n. AL/833950003              284              282  

Sanpaolo Leasint - Contratto n. 00606389              931              876  

Mutuo Nice Espana               20                21  

Altre passività               55                32  

Totale debiti verso banche per finanziamenti          3.327           3.805  
 
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. 
La tabella che segue mostra la ripartizione delle linee di credito utilizzate e disponibili e i relativi tassi 
applicati alla data del 31 dicembre 2005: 
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(Migliaia di Euro)               

Ente erogante Società Tipologia linea di credito Affidamento 
Max 

  Tasso 
applicato 

Utilizzo 
al 

31/12/05   
Banesto Nice Espana Anticipazione su effetti 350   3,00% 373  
Bsch Nice Espana Anticipazione su effetti 156   2,90% 1.036  
Bankinter Nice Espana Anticipazione su effetti 300   3,08% 214  
Banco Popular Nice Espana Anticipazione su effetti 750   3,25% 0  
La Caixa Nice Espana Anticipazione su effetti 300   3,10% 3  
Bsch Nice Espana Credito all'importazione 150   3,13% 0  
Banesto Nice Screen Anticipazione su effetti 150   3,00% 225  
Bsch Nice Screen Anticipazione su effetti 100   2,90% 223  
Banco Popular Nice Screen Anticipazione su effetti 150   3,25% 151  

Bank Pekao Nice Polska Affidamento bancario 337 * 
Wibor + 

1% 172 ** 

Sociètè Generale Nice France Anticipazione su effetti 1.300   
Euribor + 

0,5%    

BNP  Nice France Anticipazione su effetti 1.000   
Euribor + 

0,5%    

Sociètè Generale Nice France Affidamento bancario 450   
Euribor + 

0,75%    

BNP  Nice France Affidamento bancario 450   
Euribor + 

0,75% 197  
Totale affidamenti bancari   5.943     2.594   
* corrispondenti a PLN 1.300.000 al cambio del 31/12/2005      
** corrispondenti a PLN 662.356 al cambio del 31/12/2005      

 
 
20. Debiti commerciali 
La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti commerciali al 31 dicembre: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Debiti verso fornitori Italia            16.972             23.428  

Debiti verso CEE              1.109               3.246  

Debiti verso EXTRACEE                   14                  193  

Totale debiti commerciali            18.095             26.867  
 
I debiti commerciali al 31 dicembre 2005 ammontano ad Euro 26.867 migliaia e sono aumentati di 
Euro 8.772 migliaia rispetto al 31 dicembre 2004 principalmente a causa dell’incremento degli 
acquisti legato alla crescita del fatturato 
 
 
21. Altre passività correnti 
La tabella che segue mostra la composizione della voce altre passività correnti: 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2005 

Debiti verso enti previdenziali             508           1.056  

Debiti verso il personale           1.309           1.215  

Altri debiti             413              428  

Anticipi da clienti             163                 -   

Totale altre passività correnti          2.393           2.699  
 
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. 
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I debiti verso Istituti previdenziali al 31 dicembre 2005 ammontano ad Euro 1.056 migliaia e sono 
aumentati di Euro 548 migliaia rispetto al 31 dicembre 2004 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) 31/12/2004 31/12/2005 
 
Debiti verso il personale per ferie non godute, 
mensilità e premi maturati          1.174           1.106  

Altri debiti             135              109  

Totale debiti verso il personale          1.309           1.215  
 
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. 
 
Altri debiti 
 
Gli altri debiti si riferiscono principalmente ai ratei passivi legati 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.   
 
 
22. Debiti per imposte (entro 12 mesi) 
I debiti per imposte entro 12 mesi si riferiscono principalmente al debito per imposte correnti e al 
debito Iva, al netto dei relativi acconti di imposta pagati, oltre che alla rata scadente entro l’esercizio 
successivo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. 
 
Analisi della composizione delle principali voci del conto economico consolidato al 31 dicembre 
2005 
 
23. Ricavi 
La seguente tabella evidenzia la scomposizione dei ricavi in base alle aree geografiche di origine: 
 

 31/12/2005 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna 
Altri paesi 

europei 
Resto del 
mondo (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 56.572 33.682 16.976 12.735 1.613  121.578 
Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 53.063    321  (53.384) 0 
Vendite totali nette 109.635 33.682 16.976 12.735 1.934  (53.384) 121.578 
                

 
Da un’ 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 il 46,5% delle vendite 
consolidate. Le controllate francesi e spagnole fatturano rispettivamente circa il 28% e il 14% del 
fatturato consolidato. Il fatturato relativo ad “Altri paesi europei” comprende le vendite effettuate dalle 
controllata polacca e dalla controllata belga, alla controllata inglese e alle controllate neocostituite nel 
2005 (Nice Deutschland e Nice Romania). 
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Si segnala un incremento del fatturato consolidato che passa da 101.137 migliaia di Euro a 121.578 
migliaia di Euro (+20,21%). Il marcato incremento rileva soprattutto con riferimento alle controllate 
estere, in particolare le controllate francesi (il cui incremento è di oltre il 35%) e le controllate 
spagnole (+ 28%).  
 
 
24. Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 
La seguente tabella riporta i consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Acquisti di componenti di base, 
semilavorati e di consumo:     36.770 36,3%     49.172 40,4% 

Acquisti di componenti di base 
  

35.346 34,9% 
  

47.013 38,7% 

Altri acquisti industriali 
  

181 0,2% 
  

451 0,4% 

Acquisti commerciali 
  

1.218 1,2% 
  

1.708 1,4% 

Acquisti generali 25 0,0%               - 0,0% 

Variazione rimanenze componenti di base (2.413) -2,4% (862) -0,7% 
Var. riman. di semilav. e prodotti finiti (1.552) -1,5% (7.795) -6,4% 

 Consumi di componenti di base e 
materiale di consumo 

  
32.805 32,4% 

  
40.515 33,3% 

 
I consumi di materie prime, semilavorati e di consumo evidenziano in valore assoluto un incremento 
pari ad Euro 7.710 migliaia (+23,5%). La percentuale di incidenza sui ricavi di vendita è passata dal 
32,4% dello scorso esercizio al 33,3% del presente esercizio. 
 
 
25. Costi per servizi 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 % sui 

Ricavi 2005  % sui Ricavi 

Costi per servizi, suddivisi per:        
Servizi diretti di produzione:               8.633  8,5%           9.667  8,0% 
Lavorazioni esterne               8.633  8,5%            9.667  8,0% 
Servizi industriali:               1.205  1,2%           1.359  1,1% 
Manutenzioni e riparazioni                  392  0,4%               351  0,3% 
Utenze varie                  280  0,3%               439  0,4% 
Progettazioni esterne                  420  0,4%               365  0,3% 
Spese marchi e brevetti                  113  0,1%               204  0,2% 
Servizi commerciali:               6.448  6,4%           8.673  7,1% 
Costi di trasporto                1.714  1,7%            2.126  1,7% 
Pubblicità               1.317  1,3%            1.614  1,3% 
Consulenze commerciali                  652  0,6%            1.115  0,9% 
Viaggi e trasferte               1.063  1,1%            1.297  1,1% 
Provvigioni e altri costi commerciali               1.702  1,7%            2.521  2,1% 
Servizi generali:               3.788  3,7%           5.493  4,5% 
Compensi ad amministratori e sindaci               1.890  1,9%            2.472  2,0% 
Consulenze fiscali e legali                  744  0,7%            1.243  1,0% 
Altre spese di gestione               1.154  1,1%            1.778  1,5% 

Totale costi per servizi 20.074 19,8%          25.192  20,7% 
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I costi per servizi registrano un aumento in valore assoluto di Euro 5.118 migliaia, con un incremento 
della percentuale di incidenza sul fatturato, che passa dal 19,8% dello scorso esercizio al 20,7% del 
2005.  I principali costi per servizi sono rappresentati dalle lavorazioni esterne, costi di trasporto 
(prevalentemente connessi alle vendite), viaggi e trasferte, provvigioni e altri costi commerciali, 
compensi ad amministratori e sindaci della controllante e di società controllate, costi di  pubblicità, 
consulenze commerciali, consulenze fiscali e legali. 
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, realizzate dal Gruppo per 
affermare la propria immagine sul mercato. 
Le spese per mostre e fiere sono ricomprese all’interno della voce Provvigioni e altre spese 
commerciali e risultano 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. 
Le consulenze legali e fiscali si riferiscono principalmente alle attività di riorganizzazione societaria 
del Gruppo intervenuta nel corso del 2005. 
Le altre spese di gestione si riferiscono principalmente a costi per assicurazioni, spese telefoniche ed 
altri costi generali, il cui peso percentuale sui ricavi di vendita passa dallo 1,1% al 31.12.2004 
all’1,5% al 31.12.2005, con un incremento pari allo 0,4%; tale aumento è per lo più attribuibile 
all’incremento dei crediti assicurati con apposita polizza assicurativa nonchè agli oneri incrementativi 
relativi all’apertura di nuove filiali.  
 
26. Costi per il godimento di beni di terzi 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per godimento di beni di terzi: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Affitti passivi 552 0,5% 709 0,6% 

Noleggi 795 0,8% 1.031 0,8% 

Totale costi per godimento beni di terzi 1.347 1,3% 1.740 1,4% 
 
I costi per godimento di beni di terzi sono aumentati di Euro 393 migliaia. Gli affitti passivi sono 
aumentati di Euro 157 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 
di Euro 236 migliaia in seguito al potenziamento della rete commerciale.  
 
27. Costo del personale 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Salari e stipendi 
       

9.254  9,1% 
     

12.285  10,1% 

Oneri sociali 
       

1.469  1,5% 
       

1.811  1,5% 

Trattamento di fine rapporto 
          

332  0,3% 
          

406  0,3% 

Altri costi 
           

57  0,1% 
          

81  0,1% 

Totale costi del personale 
     

11.112  11,0% 
     

14.583  12,0% 
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Il costo del personale è aumentato del 31,2% 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. 
All’interno della voce Trattamento di fine rapporto sono ricompresi anche i proventi derivanti 
dall’utilizzo di tecniche attuariali per la determinazione del fondo TFR al 31 dicembre 2005. 
 
Come si evidenzia nella tabella sotto riportata il numero di dipendenti del Gruppo è aumentato 
passando da 332 unità a 426 unità, con un incremento del 28,3%. 
 

  
2004 
IFRS 2005 IFRS 

Dirigenti                4                    3 

Impiegati            269 351 

Operai              59                  72 

Totale dipendenti            332                426 
 
28. Altri costi di gestione 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Costi generali:         530 0,5%          688  0,6% 

Acc. fondo sv. crediti 
         

440  0,4% 
          

508  0,4% 

Altri accantonamenti 
           

90  0,1% 
          

180  0,1% 
      
Altri oneri:         610 0,6%          715  0,6% 

Imposte varie 
         

353  0,3% 
          

212  0,2% 

Perdite su crediti 
           

93  0,1%               - 0,0% 

Altri oneri 
         

164  0,2% 
          

503  0,4% 

Totale altri costi di gestione 
      

1.140  1,1% 
       

1.403  1,2% 
 
Gli altri costi di gestione sono aumentati del 23,1% principalmente a seguito di accantonamenti a 
fondo svalutazione crediti registrati nell’esercizio 2005 e all’incremento della voce altri oneri dovuto 
principalmente a oneri tributari imputabili alla controllata francese Nice France. 
 
29. Altri proventi  
La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri proventi: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 % sui 

Ricavi 2005 % sui 
Ricavi 

Locazioni attive              45 0,0%              45 0,0% 

Risarcimenti assicurativi 35   0,0% 124   0,1% 

Rimborsi spese varie              41 0,0%            129 0,1% 

Plusvalenze               22 0,0%            102 0,1% 

Sopravvenienze attive              85 0,1%  - 0,0% 

Storno accant. anni precedenti                 - 0,0%  - 0,0% 

Contributi in conto esercizio                8 0,0%                6 0,0% 

Altri ricavi            185 0,2%            465 0,4% 

Totale altri proventi            421 0,4%            871 0,7% 
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Gli altri proventi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 registrano un incremento di Euro 450 
migliaia.  
L’incidenza percentuale sui ricavi di vendita passa dallo 0,4% dello scorso esercizio allo 0,7% del 31 
dicembre 2005. 
 
 
30. Ammortamenti 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Amm.to imm.ni materiali 
      
1.640  1,6% 

    
2.004  1,7% 

Amm.to imm.ni immateriali 
         
683  0,7% 

       
778  0,6% 

Totale ammortamenti 
      
2.323  2,3% 

    
2.782  2,3% 

 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 
ammontano ad Euro 778 migliaia rispetto ad Euro 683 migliaia dell’esercizio precedente, con un 
incremento di Euro 95 migliaia pari al 13,9%.   
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 
ammontano ad Euro 2.004 migliaia rispetto ad Euro 1.640 migliaia dell’esercizio precedente, con un 
incremento di Euro 364 migliaia pari al 22%.   
Gli ammortamenti sono costituiti principalmente da ammortamenti su stampi, macchinari per il 
collaudo, fabbricati e sulle attrezzature industriali, mobili, arredi e hardware. 
 
31. Proventi e oneri finanziari 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Proventi finanziari 
         

815  0,8% 
    

1.220  1,0% 
Oneri finanziari (1.024) -1,0% (1.338) -1,1% 

Totale proventi ed oneri finanziari (209) -0,2% (118) -0,1% 
 
La seguente tabella evidenzia il dettaglio dei proventi finanziari: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Interessi attivi bancari 525 0,5% 756 0,6% 
Utili su cambi 180 0,2% 169 0,1% 
Altri proventi finanziari 110 0,1% 295 0,2% 

Totale proventi finanziari 815 0,8% 1.220 1,0% 
 
I proventi finanziari nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 ammontano ad Euro 1.220 migliaia, 
rispetto ad Euro 815 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 405 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 0,8% dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 all’ 
1% dell’esercizio successivo. 
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La seguente tabella evidenzia il dettaglio degli oneri finanziari: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

Sconti cassa concessi ai clienti 292 0,3% 409 0,3% 
Interessi passivi vs società di leasing 245 0,2% 204 0,2% 
Int. pass. su imposta sostitutiva 90 0,1% 159 0,1% 
Perdite su cambi 80 0,1% 182 0,1% 
Altri 317 0,3% 384 0,3% 

Totale oneri finanziari 1.024 1,0% 1.338 1,1% 
 
Gli oneri finanziari nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 ammontano ad Euro 1.338 migliaia, 
rispetto ad Euro 1.024 migliaia dell’esercizio precedente con un incremento di Euro 314 migliaia. L’ 
incremento 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, e all’ incremento 
degli sconti cassa concessi ai clienti. Il peso percentuale sui ricavi è leggermente aumentato, passando 
dall’1% all’ 1,1%. 
 
32. Imposte dell’esercizio 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito, distinguendo la componente 
corrente da quella differita ed anticipata, tra imposte relative alla legislazione italiana  e quelle relative 
alle legislazioni estere: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

2005 
IFRS 

% sui 
Ricavi 

IRES         7.542   8.527   

IRAP         1.333   1.488   

IMPOSTE CORRENTI ESTERE            306   255   

Imposte correnti 9.181 9,1% 10.270 8,4% 

         

Imposte (anticipate) differite 1.891 3,6% 2.392 3,5% 

Totale imposte 12.889 12,7% 14.478 11,9% 
 
La tabella mostra l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte in ogni periodo 
considerato: 
 

(Migliaia di Euro) 
2004  % sui Ricavi 2005  % sui 

Ricavi 

Risultato ante imposte 32.548  32,2% 36.116 29,7% 

Imposte sul reddito 12.889  12.7% 14.479 11.9% 

Incidenza sul risultato ante imposte 39.6%   40.1%   
 
La riconciliazione fra l’onere fiscale teorico e quello effettivo viene proposta limitatamente alla sola 
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 diversa base di calcolo dell’imposta. 
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I dati di sintesi sono i seguenti: 
 

Dati esposti in migliaia di Euro 2004   2005  

       

Aliquota ordinaria applicabile  33%   33%  

Risultato prima delle imposte  32.548   36.116  

Carico fiscale teorico  10.741 33,00%   11.918 33,00%

    

Costi non deducibili (proventi non tassabili) 678 2,08%  466 1,29%

Perdite fiscali riportabili a nuovo e altre differenze 526 1,62%  1.336 3,70%

 subtotale 1.204 3,70%  1.802 4,99%

       

Imponibile fiscale  33.752 103,70%   37.918 104,99%

       

Onere fiscale effettivo IRES  11.138 34,22%  12.513 34,65%

IRAP (corrente e differita)  1.751 5,38%   1.966 5,44%

Totale onere fiscale effettivo  12.889 39,60%  14.479 40,09%

       

Aliquota effettiva  39,60%   40,09%  
 
Si può notare che l’aliquota effettiva è pari al 40,09 % in seguito ai seguenti principali fattori: 

• in relazione alle perdite fiscali conseguite da alcune filiali estere, il gruppo non ha proceduto, 
prudenzialmente, a stanziare le relative imposte differite attive. Ciò ha comportato una 
maggior aliquota fiscale effettiva di 3,7 punti percentuali; 

• l’indeducibilità (ai fini IRES) dell’IRAP (corrente e differita) aumenta il tax rate in misura 
pari a 5,4 punti percentuali; 

• la presenza di costi permanentemente non deducibili dal reddito prodotto dalle imprese del 
gruppo che pesa per 1,3 punti percentuali. 

 
 
Informazioni per settore 
Le informazioni di dettaglio di seguito riportate sono fornite con riferimento alle aree geografiche in 
cui il Gruppo opera. Le aree geografiche sono state identificate quali segmenti di attività. I criteri 
applicati per l’identificazione dei segmenti di attività sono stati ispirati, tra l’altro, dalle modalità 
attraverso le quali il management gestisce il Gruppo e attribuisce le responsabilità gestionali. In 
particolare, tali criteri si basano sul raggruppamento per area geografica definito in funzione della sede 
legale delle società appartenenti al Gruppo; pertanto, le vendite identificate secondo tale 
segmentazione sono determinate per origine di fatturazione e non per mercato di destinazione. 
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Le tabelle seguenti presentano i dati sui ricavi e risultati e informazioni su talune attività e 
passività relative ai settori di attività del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2005 e 2004. 
 
 31/12/2004 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 55.000 24.841 13.235 8.061  101.137

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 40.802     (40.802) 0

Vendite totali nette 95.802 24.841 13.235 8.061  (40.802) 101.137
       

Risultato ante imposte  34.742  (194) 236 167  (2.403) 32.548
       

Attività 95.400 10.315 6.504 2.462  114.681
       

Passività 25.955 10.221 6.007 2.078  44.261
       

Investimenti in:       

     Immobilizzazioni materiali 4.368 13 100 164  4.645

     Immobilizzazioni immateriali 340     340

     Immobilizzazioni finanziarie 283     283
       

Ammortamenti: 1.990 150 106 77  2.323

       

Svalutazioni (rivalutazioni) 488 171 65 51  775
       

Rigiro imposte differite 3.672     3.672

              
 
 
 31/12/2005 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi  (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 56.572 33.682 16.976 14.348  121.578
Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 52.263   321  (52.584) 0
Vendite totali nette 108.835 33.682 16.976 14.669  (52.584) 121.578
       
Risultato ante imposte  36.407 219 261  (391)  (380) 36.116
       
Attività 116.726 12.537 8.520 7.445  145.228
       
Passività 23.800 12.473 7.898 7.056  51.227
       
Investimenti in:       
     Immobilizzazioni materiali 14.879 101 164 353  15.497
     Immobilizzazioni immateriali 1.550     1.550
     Immobilizzazioni finanziarie 210     210
       
Ammortamenti: 2.337 154 128 163  2.782
       
Svalutazioni (rivalutazioni) 1.244 138 32 67  1.481
       
Imposta sostitutiva 3.672     3.672
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Utile per azione 
Come richiesto dallo IAS 33 si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo dell’utile per 
azione e diluito. 
L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società 
per il numero delle azioni.  
Ai fini del calcolo dell’utile base per azione si precisa che al numeratore è stato utilizzato il risultato 
economico del periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. Inoltre si rileva che non esistono 
dividendi privilegiati, conversione di azioni priviliegiate e altri effetti simili, che debbano rettificare il 
risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale.  
L’utile diluito per azione risulta essere pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie 
che potrebbero avere effetto diluitivo e non esistono azioni o warrant che potrebbero avere il 
medesimo effetto. 
Di seguito sono esposti il risultato ed il numero delle azioni ordinarie utilizzati ai fini del calcolo 
dell’utile per azione base, determinati secondo la metodologia prevista dal principio contabile IAS 33. 
 

(Valori in Euro) 
2004 
IFRS   

2005 
IFRS 

Numero azioni 1.100.000  1.100.000 
Utile netto 21.481.000  23.485.000 

Utile netto (perdita) per azione 19,528   21,350 
 
Operazioni con parti correlate 
In data 27/12/2005 la società ha alienato alla controllante D-Aus B.V. la partecipazione nella 
controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. La cessione, che è avvenuta a valori di libro, ha 
comportato l’emersione di una plusvalenza nel bilancio consolidato pari ad Euro 322 migliaia. 
La società al 31 dicembre 2005 ha iscritto un credito finanziario verso società collegate relativo al 
finanziamento infruttifero concesso alla società Habitat S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 1.765 
migliaia. 
La società vanta al 31 dicembre 2005 un credito di Euro 1.218 migliaia relativo ad un conto corrente 
intersocietario con la controllante indiretta Nice Group. Su tale conto corrente è riconosciuto un tasso 
pari all’Euribor 3 mesi + 1,5%. 
La società paga annualmente alla controllante indiretta Nice Group S.p.A. un canone pari ad Euro 174 
migliaia relativo all’affitto dello stabilimento denominato Nice 1 sito in Oderzo. E’ inoltre in essere un 
contratto di management fee il cui importo non è rilevante. 
 
Nel corso del 2005 la società ha estinto mediante compensazione i debiti nei confronti della 
controllante D-Aus, per un valore pari ad Euro 1.307 migliaia. E’ inoltre in essere un contratto di 
management fee il cui importo non è rilevante. 
 
Di seguito vengono riportati i compensi maturati a favore di Amministratori e Sindaci per le cariche da 
loro espletate nella Nice ed in altre imprese incluse nel consolidamento   
 

SOGGETTO CARICA DURATA 
CARICA 

COMPENSI DA 
NICE S.P.A. 

COMPENSI DA 
SOCIETA' 

CONTROLLATE 

TOTALE 
GENERALE 

Buoro Lauro Presidente 2005 - 2007 270.000 50.000  320.000 
Marchetto Oscar Consigliere 2005 - 2007 240.000  240.000 
Galberti Lorenzo Consigliere 2005 - 2007 240.000  240.000 
Gentilini Davide Consigliere 2005 - 2007 81.587  81.587 
Zanutto Giorgio Consigliere 2005 - 2007 80.818  80.818 
Krantz Frederic Bruno Consigliere 2005 - 2007 80.784  80.784 

Fava Annarita 
Presidente del Collegio 
Sindacale 2005 - 2007 7.280  7.280 

Ferro Pierluigi Sindaco effettivo 2005 - 2007 6.760  6.760 
Toffanello Paolo Sindaco effettivo 2005 - 2007 6.760   6.760 
TOTALE     1.013.989 50.000  1.063.989 
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Garanzie rilasciate a terzi 
Si segnala che la Società ha rilasciato una lettera di patronage a favore della controllata Habitat S.r.l. 
per un valore di Euro 8.000 migliaia. 
 
       
        NICE S.P.A. 
 
        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
        Lauro Buoro 
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Relazione del Collegio sindacale 
 sul bilancio consolidato al 31/12/2005 

 
 

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 il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, 
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 il bilancio consolidato al 31/12/2005 della NICE SPA costituito dallo stato 
patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, rendiconto finanziario consolidato, prospetto dei 
movimenti del patrimonio netto 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 (dati in migliaia di euro): 
 

Attivo 148.737 
Totale attivo 148.737 
Passività 51.227 
Patrimonio netto di gruppo 97.021 
Patrimonio netto di terzi 489 
Totale passivo e netto 148.737 

 
Il conto economico consolidato, che rappresenta la gestione dal 01/01/2005 al 31/12/2005, può essere riassunto 
come segue (dati in migliaia di euro): 
 

Ricavi 121.578 
Costi operativi -82.562 
Margine Operativo Lordo 39.016 
Ammortamenti -2.782 
Risultato Operativo 36.234 
Proventi e oneri finanziari -118 
Risultato ante imposte 36.116 
Imposte dell'esercizio -14.479 
Risultato netto 21.637 
Risultato di terzi -31 
Risultato netto di gruppo 21.668 

 
Confermiamo quanto segue:  

 
 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. 
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 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 
dei principi IFRS adottati dall’Unione Europea. 

 
 Struttura e contenuto del bilancio consolidato sono stati predisposti secondo gli schemi suggeriti 

dalla prassi internazionale e le relative note esplicative includono le informazioni normalmente 
richieste da tale prassi e presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente 
riesposti secondo i medesimi principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea. 

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

consolidato. 
 

 Il bilancio consolidato è stato sottoposto 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 
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RELAZlONE DELLA SOClETA Dl REV/SlONE

ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. 24.2.1998, n.58

Agli azionisti della
NICE S.P.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato, costituito dallo
stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, rendiconto
fmanziario consolidato, prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato
e dalle relative note esplicative, della NICES.P.A. chiuso al 31 dicembre 2005. La
responsabilitadelIaredazionedelbilanciocompeteagliamministratoridelIaNICES.p.A.
E' nostra la responsabilita del giudizio professionale espresso suI bilancio e basato
sulla revisione contabile. II suddetto bilancio consolidato e stato preparato
secondo gli International Financial Reporting Standards ("IFRS") adottati
dall'Unione Europea ed illustrati nelle note esplicative, ai fini dell'inserimento nel
prospetto informativo predisposto nell'ambito del processo di quotazione delle
azioni ordinarie della NICES.P.A. al Mercato Telematico Azionario, segmento
Star, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

2. II nostro esame e stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione
contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformita ai predetti principi e criteri,
la revisione e stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi
e se risulti, nel suo complesso, attendibile. II procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonche la
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il
lavoro svolto fomisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.

II bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti
dell'esercizio precedente riesposti secondo i medesimi principi contabili IFRS
adottati dall'Unione Europea, da noi assoggettati a revisione contabile, per i quali
si fa riferimento alIarelazione di revisione da noi emessa in data odierna.

. Reconta Ernst & YounS S.p.A.
Sede Legale: 00196 Roma - Via CD. Romagnosi, 18/A
Capitale Sociale € 1.259.500,00 i.v.
Iscritta alia 5.0. del Registro delle Imprese presso la eeI.A.A. di Roma
Cod ice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I.00891231003
(vecchio numero R.I. 6697/89 - numero R.E.A. 250904)
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3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato, identificato nel precedente paragrafo I,
redatto per Ie sole finalitil di inc1usionenel prospetto informativo come richiesto
dal Regolamento 809/2004/CE, e conforme agli IFRS adottati dall'Unione
Europea ed illustrati nelle note esplicative, e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 dicembre 2005 e
il risultato economicoconsolidatoper l'eserciziochiuso a taledata dellaNICES.p.A.

Treviso, 10 febbraio 2006

Reconta Ernst & Young S.p.A

Michele Graziani

(Socio)




