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Relazione sulla gestione 
 
 
Signori Azionisti,  
 
 
Vi presentiamo il bilancio al 31 dicembre 2003 della Vostra Società, chiusosi con un utile netto di Euro 

6.344.306, previa imputazione di ammortamenti per Euro 11.721.203 di cui Euro 7.245.076 per effetto dei 

maggiori ammortamenti effettuati a seguito della rivalutazione del marchio NICE e di alcuni brevetti 

ornamentali a norma della Legge n.350/2003. 

 
 
Si forniscono di seguito le  evidenze relative alle principali voci di conto economico: 
 
 

2002 % 2003 % Variazioni % var/incid
Ricavi  delle vendite e prestazioni 47.827.086        98,54 56.634.914        97,97 8.807.828 18,42
Var. rimanenze p.f. e semil. 251.121             0,52 519.778             0,90 268.657 106,98
Altri ricavi 458.453             0,94 651.604             1,13 193.151 42,13
Totale valore della produzione 48.536.660        57.806.295        9.269.635 19,10
Costo delle materie prime e sussidiarie 18.699.496        38,53 23.178.778        40,10 4.479.282 1,57
Costo per servizi 8.176.066          16,85 9.501.127          16,44 1.325.061 -0,41
Costi per il personale 3.520.257          7,25 4.110.423          7,11 590.166 -0,14
Ammortamenti Imm. Materiali 908.863             1,87 1.088.632          1,88 179.768 0,01
Ammortamenti marchio e brevetti 3.232.916          6,66 10.479.059        18,13 7.246.143 11,47
Ammortamenti altre Imm. Immateriali 84.397               0,17 153.512             0,27 69.115 0,09
Svalutazioni 74.744               0,15 99.036               0,17 24.292 0,02
Var. rimanenze mat. Prime 31.551 0,07 (1.140.778) -1,97 (1.172.329) -2,04
Altri costi 1.104.030          2,27 1.167.190          2,02 63.160 -0,26
Totale costi della produzione 35.832.320        73,83 48.636.978        84,14 12.804.658 10,31
RISULTATO GEST. CARATTERISTICA 12.704.340        26,17 9.169.317          15,86 -3.535.023 -10,31
Risultato gestione finanziaria (325.726) -0,67 1.631.733 2,82 1.957.459 3,49
Rettifiche di valore di att. fin. -                         0,00 (356.000) -0,62 -356.000 -0,62
Risultato gestione straordinaria -                         0,00 -                         0,00 0 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.378.614        25,50 10.445.050        18,07 -1.933.564 -7,43
Imposte dell'esercizio (4.024.961) -8,29 (4.100.744) -7,09 (75.783) 1,20
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 8.353.653          17,21 6.344.306          10,98 (2.009.347) -6,24

EBIT (al netto Amm.ti marchio e brevetti) 15.937.256        32,84 19.648.376        33,99 3.711.120 1,15
EBITDA 17.005.260        35,04 20.989.555        36,31 3.984.295 1,27
 
 
L’incremento dei ricavi, pari a 8,8 milioni di euro, comporta un incremento di 18,42 punti percentuali mentre 

l’Ebit (al netto degli ammotamenti marchio e brevetti) e l’Ebitda sono rispettivamente aumentati dell’1,15% e 

del 1,27% rispetto all’esercizio precedente.   

Gli investimenti  dell’esercizio sono stati pari a circa Euro 1.204.000 di cui circa 550.000 per nuovi stampi, 

164.000 per autoveicoli e mezzi di trasporto e 260.000 per spese incrementative sul fabbricato in leasing. 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 

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 
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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.   

 

 

Si evidenziano di seguito  le risultanze contabili nette alla data di chiusura del bilancio in essere con le società 

controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime: 

 
 
CREDITI COMMERCIALI FINANZIARI
B - AGE S.p.A. 620                                1.075.361
NICE FRANCE Sarl 2.782.174                      
NICE POLSKA S. p.z.o.o. 1.421.795                      
NICE ESPANA S.A. 1.160.910                      
NICE BELGIUM S.A. 213.146                         
MOTUS S.p.A. 686.810                         7.812.387
SHANGAI NICE HOME AUTOMATION LTD 475.141                         
MHOUSE S.r.l. 1.433.333                      
Totale 8.173.929                      8.887.748            
DEBITI COMMERCIALI FINANZIARI
MOTUS S.p.A. 466.997                         -                          
SHANGAI NICE HOME AUTOMATION LTD 76.083                           
D - AUS BV 1.693.795            
Totale 543.080                         1.693.795             
 
 
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. comma II n. 3  si dà atto che la società non possiede azioni proprie. 

 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Come ben sapete, con decorrenza  1 gennaio 2004 la società Motus S.p.A. (incorporata) si è fusa per 

incorporazione con la società Nice S.p.A. (incorporante) con la creazione pertanto di due distinte divisioni 

commerciali Nice Gate (automatismi per porte e cancelli) e Nice Screen (automatismi per tapparelle e tende da 

sole) consentendo così pertanto una maggiore efficienza produttiva, logistica e commerciale i cui effetti si stanno 

già manifestando. 

Stante le crescenti dimensioni ed internazionalizzazione del Gruppo a cui NICE S.p.A. appartiene, si sta 

procedendo all’adozione del software “multiazienda e multinazione Axapta” della Microsoft. 

Sono inoltre iniziati i lavori di costruzione della parte “uffici” relativi alla nuova sede.   

Nel mese di febbraio 2004 è stata costituita Nice U.K. che curerà la commercializzazione dei prodotti Nice in 

Inghilterra. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

I dati  relativi ai primi mesi dell’anno sono in linea con le previsioni di budget. 
 

Destinazione del risultato d’esercizio. 
 

Si propone all’assemblea di così determinare la ripartizione del risultato d’esercizio. 

 

Utile d'esercizio al 31.12.2003 6.344.306
a riserva straordinaria 6.344.306  
 
 
 
 
Oderzo, lì 19 maggio 2004 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Lauro Buoro 
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Attivo
Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

        A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                             -

        B - IMMOBILIZZAZIONI

I.   Immobilizzazioni immateriali

     1.   Costi di impianto e ampliamento 6.368                      2.288                     

     2.   Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                             

     3.   Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

           delle opere dell'ingegno 2.198.301               7.322                     

     4.   Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 39.020.465             16.661.991            

     5.   Avviamento -                             

     6.   Immobilizzazioni in corso e acconti -                             

     7.   Altre 784.237                  262.484                 

     Totale immobilizzazioni immateriali 42.009.371             16.934.085            

II.  Immobilizzazioni materiali

     1.   Terreni e fabbricati

     2.   Impianti e macchinario 239.692                  355.922                 

     3.   Attrezzature industriali e commerciali 1.909.136               1.999.475              

     4.   Altri beni 356.276                  322.063                 

     5.   Immobilizzazioni in corso e acconti 46.158                    228.502                 

     Totale immobilizzazioni materiali 2.551.263               2.905.962              

III. Immobilizzazioni finanziarie

     1.   Partecipazioni

           a.   Imprese controllate 4.012.465               2.734.219              

           b.   Imprese collegate

           c.   Altre imprese 50                           50                          

     Totale partecipazioni 4.012.515               2.734.269              

     2.   Crediti

           d.   Verso altri

 - esigibili oltre esercizio successivo 438.875                  325.744                 

           Totale altre imprese 438.875                  325.744                 

     Totale immobilizzazioni finanziarie 4.451.390               3.060.013              

             TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 49.012.025             22.900.060            

 Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2003 e raffronto con il 31 dicembre 2002

NICE  S.p.A.
Sede in Via Pezza Alta, 13 - 31046 Oderzo (TV)

Capitale Sociale  Euro 1.100.000 i.v.

C.F. e n. iscrizione R.I. TV 02717060277   Partita IVA 03099360269

 Rea 220549
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Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

        C - ATTIVO CIRCOLANTE

I.   Rimanenze

     1.   Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.545.965               2.529.832              

     2.   Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.116.175               936.708                 

     4.   Prodotti finiti e merci 1.290.654               825.697                 

     Totale rimanenze 5.952.793               4.292.237              

II.  Crediti

     1.   Verso clienti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 11.415.021             10.299.992            

     2.   Verso imprese controllate

            - esigibili entro l'esercizio successivo 15.985.697             4.721.701              

            - esigibili oltre l'esercizio successivo 7.752.726              

     3.   Verso imprese collegate

            - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.765.320               1.765.320              

     4.   Verso imprese controllanti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 1.075.981               1.085                     

     5.   Verso altri

            - esigibili entro l'esercizio successivo 487.232                  1.359.020              

     Totale crediti 30.729.252             25.899.844            

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.

     5.   Altri titoli 49.844                   

IV. Disponibilità liquide

     1.   Depositi bancari e postali 13.732.720             6.286.367              

     3.   Denaro e valori in cassa 7.773                      33.957                   

     Totale disponibilità liquide 13.740.493             6.320.324              

             TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 50.422.538             36.562.249            

        D - RATEI E RISCONTI

          Risconti attivi 375.551                  341.406                 

              TOTALE RATEI E RISCONTI 375.551                  341.406                 

       

        TOTALE ATTIVO 99.810.113             59.803.715            

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2003

    S t a t o   P a t r i m o n i a l e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nice S.p.A                                                                                                                               Bilancio al 31/12/2003            
 
 
 

 
 

Pagina 8 

 

Passivo
Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

        A - PATRIMONIO NETTO

I.      Capitale sociale 1.100.000 1.100.000                 

 

II.     Riserva da sovraprezzo delle azioni 9.653.309 9.653.309                 

 

III.   Riserva di rivalutazione 46.354.151 17.988.194               

 

IV.   Riserva legale 232.852 232.852                    

 

VII.  Altre riserve  

         Riserva straordinaria 14.997.022 6.643.369                 

      Totale altre riserve 14.997.022 6.643.369                 

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo

         Utili a nuovo 19.642 19.642                      

         Perdite a nuovo  

      Totale altre riserve 19.642 19.642                      

IX.   Utile (Perdita) dell'esercizio 6.344.306 8.353.653                 

              TOTALE PATRIMONIO NETTO 78.701.282 43.991.019

        B - FONDI PER RISCHI E ONERI

     1.   Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 841 -                                

     3.   Altri accantonamenti 349.114 349.114                    

              TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 349.955 349.114                    

        C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 549.062 402.160                    

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2003

   S t a t o   P a t r i m o n i a l e 
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Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

        D - DEBITI

     3.   Debiti verso banche

            - esigibili entro l'esercizio successivo

     5.   Acconti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 27.052 34.240

     6.   Debiti verso fornitori

            - esigibili entro l'esercizio successivo 11.780.832 10.272.133

     8.   Debiti verso imprese controllate

            - esigibili entro l'esercizio successivo 543.080 487.366

     10.   Debiti verso imprese controllanti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 1.693.795 1.104.650

    11. Debiti tributari

            - esigibili entro l'esercizio successivo 2.040.106 2.552.927

            - esigibili oltre l'esercizio successivo 3.326.871 0

         Totale debiti tributari 5.366.977 2.552.927

    12. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

            - esigibili entro l'esercizio successivo 313.271 268.434

    13. Altri debiti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 456.597 203.718

              TOTALE DEBITI 20.181.604 14.923.468

        E - RATEI E RISCONTI

          Ratei passivi 28.210 137.385

          Risconti passivi 569

              TOTALE RATEI E RISCONTI 28.210 137.954

       TOTALE PASSIVO 99.810.113 59.803.715

Conti d'ordine

Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

Impegni per locazioni finanziarie 15.456.614 8.798.777

TOTALE CONTI D'ORDINE 15.456.614 8.798.777                 

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2003

   S t a t o   P a t r i m o n i a l e 

 
 
 
 
 
 
 



Nice S.p.A                                                                                                                               Bilancio al 31/12/2003            
 
 
 

 
 

Pagina 10 

 

Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

        A - VALORE DELLA PRODUZIONE

     1.   Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.634.914 47.827.086

     2.   Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.,

            semilavorati e finiti 519.778 251.121

     3.   Variazioni di lavori in corso su ordinazione

     4.   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

     5.   Altri ricavi e proventi 651.604 458.453

        TOTALE  VALORE DELLA PRODUZIONE 57.806.295 48.536.660

        B - COSTI DELLA PRODUZIONE

     6.   Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (23.178.778) (18.699.496)

     7.   Per servizi (9.501.127) (8.176.066)

     8.   Per godimento di beni di terzi (1.021.880) (756.719)

     9.   Per il personale

           a.   Salari e stipendi (2.980.810) (2.547.063)

           b.   Oneri sociali (909.910) (768.341)

           c.   Trattamento di fine rapporto (214.088) (181.026)

           e.   Altri costi (5.615) (23.827)

           Totale per il personale (4.110.423) (3.520.257)

    10.  Ammortamenti e svalutazioni

           a.   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (10.631.647) (3.317.313)

           b.   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.089.556) (908.863)

           d.   Svalutazioni dell'attivo circolante (99.036) (74.744)

           Totale ammortamenti e svalutazioni (11.820.238) (4.300.920)

    11.  Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

           di consumo e merci 1.140.778 (31.551)

    12.  Accantonamento per rischi (200.000)

    13.  Altri accantonamenti (841) (20.000)

    14.  Oneri diversi di gestione (144.469) (127.311)

        TOTALE  COSTI DELLA PRODUZIONE (48.636.978) (35.832.320)

        DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE

        E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 9.169.317 12.704.340

Conto Economico al 31 dicembre 2003 e raffronto con il 31 dicembre 2002

Sede in Via Pezza Alta, 13 - 31046 Oderzo (TV)

Capitale Sociale  Euro 1.100.000 i.v.

C.F. e n. iscrizione R.I. TV 02717060277   Partita IVA 03099360269

 Rea 220549

NICE  S.p.A.
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Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

EURO EURO

        C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15.  Proventi da partecipazioni 1.703.125

     16.  Altri proventi finanziari

              a.  Da crediti iscritti tra le immobilizzazioni 6.926 8.719

              b.  Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

              c.  Da titoli iscritti nell'attivo circolante 41.118 32.085

              d.  Proventi diversi dai precedenti 87.682 90.348

              e.  Altri 223.121 92.193

    Totale altri proventi finanziari 2.061.973 223.345

     17.  Interessi ed altri oneri finanziari

               -  Verso imprese controllante (41.967)

               -  Altri oneri finanziari (388.273) (549.071)

    Totale interessi ed altri oneri finanziari (430.240) (549.071)

        TOTALE  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.631.733 (325.726)

        D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18.  Rivalutazioni

     19.  Svalutazioni (356.000) 0

        TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (356.000) 0

        E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    Totale proventi 0 0

    Totale oneri 0 0

        TOTALE  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0

        RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.445.050 12.378.614

     22.  Imposte sul  reddito di esercizio

               - Imposte correnti (4.205.000) (4.121.000)

               - Imposte differite 104.256 96.039

    Totale imposte (4.100.744) (4.024.961)

        UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.344.306 8.353.653

Oderzo, lì 19 maggio 2004

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2003

Lauro Buoro
       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

      C o n t o   E c o n o m i c o
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anno 2003 anno 2002

A) CASSA E BANCHE A INIZIO ESERCIZIO 6.320.324 134.201

B) FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO

 - Utile netto dell'esercizio 6.344.306 8.353.653
 - Ammortamenti 11.721.203 4.226.176
 - Variazione netta del fondo trattamento fine rapporto 146.902 40.786
 - Variazione netta altri fondi 841 (223.843)
 - (Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (63.000) (3.279)
 - svalutazione partecipazione 356.000 0

Utile dell'attività dell'esercizio
prima delle variazioni del capitale circolante 18.506.252 12.393.493

 - (Incremento) Decremento dei crediti del circolante (4.829.408) (4.758.127)
 - (Incremento) Decremento delle rimanenze (1.660.555) (219.571)
 - (Decremento) Incremento dei debiti vs fornitori ed altri 2.444.086 3.608.780
 - (Decremento) Incremento dei debiti tributari (3.839.693) (824.484)
 - (Decremento) Incremento dei ratei e risconti (143.890) 138.329
 - Variazione titoli in portafoglio 49.844 549.238

Variazione capitale circolante (7.979.616) (1.505.835)

Flusso generato (assorbito) dall'attività di esercizio 10.526.636 10.887.658

C) FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

 - Investimenti in: immob. immateriali (687.233) (97.561)
immob. materiali (921.856) (2.041.030)
immob. finanziarie (1.634.246) (2.593.639)

 - Decremento altri crediti immobilizzati (113.131) 23.705
 - Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni 250.000 6.990

Flusso generato (assorbito) dall'attività di investimento (3.106.466) (4.701.535)

E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B + C + D) 7.420.170 6.186.123

F) CASSA E BANCHE A FINE ESERCIZIO 13.740.494 6.320.324

Nota:
Nella redazione del rendiconto finanziario non si è tenuto conto dell'operazione di rivalutazione in quanto 
la stessa non ha generato alcun movimento di liquidità

(importi in euro)

E CONFRONTO CON L'ESERCIZIO 2002
RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2003
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Nota Integrativa 
 

 
 

CRITERI DI REDAZIONE 
 
 
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003 è stato redatto nell’osservanza dei principi fissati dal Codice Civile 
ed è composto, oltre che dalla presente nota integrativa e dall’allegato rendiconto finanziario, dallo stato 
patrimoniale e dal conto economico.  Vengono inoltre fornite tutte le informazioni che sono ritenute necessarie 
per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche 
se non richieste da norme di legge. 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Comparabilità con esercizi precedenti 
 
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato il saldo della corrispondente voce del 
bilancio precedente. 
Si è provveduto, ove necessario, alla riclassificazione del bilancio dell’esercizio precedente al fine di renderlo 
comparabile con quello del presente esercizio. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio d’esercizio sono riportati nei punti 
seguenti. Sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile, integrati dai principi contabili predisposti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. L’iscrizione viene effettuata previo consenso del 
Collegio Sindacale ove richiesto dalla normativa. 
Il costo è rettificato quando specifiche leggi , quali ad esempio la legge 342/2000 e 350/2003, consentono la 
rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, sulla base di perizie redatte da esperti, al loro maggior valore 
normale determinato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene. 
I costi connessi alle licenze d’uso e a  migliorie non economicamente separabili su beni condotti in locazione 
sono ammortizzati in quote costanti nel periodo di durata delle licenze e delle locazioni. Le altre 
immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.  
Il valore del marchio (marchio “NICE”) è ammortizzato in base ad una stimata vita utile di 10 anni. Qualora, 
indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
Il valore dei brevetti è ammortizzato in base ad una stimata vita utile di 10 anni; al fine di ottenere un beneficio 
fiscale, altrimenti non ottenibile, l’ammortamento è stato calcolato in base ad una vita di 3 anni.   
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Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento comprensivo degli oneri accessori e 
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti. Dette quote di ammortamento imputate a 
conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto rappresentato dalle 
seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene: 
- Impianti specifici e generici            15,50% 
- Attrezzatura (stampi)                       10 – 12,50% 
- Attrezzatura varia e minuta              25% 
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio   12% 
- Macchine d'ufficio elettromeccanicheed elettroniche compresi i computer 
       e i sistemi telefonici elettronici            20% 
- Autoveicoli da trasporto                   25%   
- Autovetture, motoveicoli e simili     25%  
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativi sono imputati all’attivo 
patrimoniale. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio 
in cui sono state sostenute. 
Il valore delle immobilizzazioni materiali viene inoltre ridotto dagli ammortamenti effettuati al fine di ottenere 
un beneficio fiscale conteggiati nei limiti previsti dalla normativa fiscale ed imputati alla voce “ammortamenti” 
di conto economico. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di valore 
l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i 
presupposti della svalutazione verrebbe ripristinato il valore originario. 
 
I beni strumentali oggetto di leasing finanziario sono riflessi in bilancio conformemente all’impostazione 
contabile coerente con l’attuale interpretazione legislativa in materia che prevede la contabilizzazione dei canoni 
di leasing quali costi dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Partecipazioni. 
Le partecipazioni sono iscritte al costo. Il costo è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di 
sottoscrizione e viene rettificato in caso di perdite permanenti di valore. Se negli esercizi successivi viene meno 
il motivo della svalutazione, il costo viene ripristinato. 
 
Crediti. 
Sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, al netto di congrui fondi di svalutazione determinati 
adottando criteri di prudenza. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento di mercato. Il costo di acquisto o di produzione è determinato secondo il metodo 
della media ponderata dell’anno  mentre i prodotti in corso di lavorazione sono valutati  in base ai costi sostenuti 
nell'esercizio. 
Il valore così ottenuto è eventualmente rettificato da un apposito fondo obsolescenza magazzino per tener conto 
delle rimanenze per le quali il valore di sostituzione a fine esercizio risulti inferiore a quello di costo. 
. 
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Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione, al netto dei fondi svalutazione crediti determinati in 
modo prudenziale; i debiti sono iscritti al loro valore nominale.   
 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
I ratei ed i risconti sono  determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei 
proventi comuni a due o più esercizi.  
 
Fondi per rischi ed oneri 
I Fondi per rischi ed oneri accolgono accantonamenti effettuati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 
Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti 
in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro. L’ammontare iscritto in bilancio riflette il debito maturato 
nei confronti dei dipendenti al netto delle anticipazione erogate agli stessi. 

 
Ricavi e costi 
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto 
del principio della prudenza. I ricavi sono iscritti al netto dei resi, sconti e abbuoni. Il momento del 
riconoscimento dei ricavi  normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della quantificazione del reddito imponibile ed in conformità 
alle norme di legge in vigore; il debito calcolato è rilevato alla voce “Debiti tributari”. 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
delle passività secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte anticipate 
vengono contabilizzate in presenza di una situazione di ragionevole certezza nel loro recupero sulla base degli 
esistenti programmi economico-aziendali. Non si stanziano imposte differite sulle riserve patrimoniali in 
sospensione di imposta in quanto non sono previste operazioni che ne comportino la tassazione e potendosi 
quindi considerare le stesse riserve indefinitamente rinviate a tassazione. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta  
I  crediti  ed  i  debiti  in  valuta  estera  sono  contabilizzati in euro utilizzando  i  cambi  puntuali  della  data  
delle relative operazioni. Le differenze  cambio  realizzate  in occasione dell'incasso dei crediti o del pagamento 
dei debiti sono iscritte al conto economico. 
A seguito dell'applicazione del principio contabile n°26 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, gli utili e le perdite che derivano dalla conversione di singoli crediti e debiti al 
cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio vengono rispettivamente accreditati e addebitati al conto 
economico. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Gli  impegni sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare corrispondente dell’obbligazione alla 
data di chiusura dell’esercizio. 
Altre informazioni 
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Bilancio consolidato. 
 
La Società, pur detenendo direttamente ed indirettamente delle partecipazioni di controllo, non predispone il 
bilancio consolidato in base all’art. 27 del D.Lgs 127/91, commi 3 e 4.  Si ricorda infatti che la NICE S.p.A. fa 
parte di un gruppo controllato da B-AGE  S.p.A. corrente in  Via Pezza Alta, 13 - Oderzo (TV), la quale 
predisporrà il bilancio consolidato di gruppo. 
 
Rettifiche effettuate per ottenere benefici fiscali. 
 

1. Ammortamenti anticipati: la Società ha conteggiato nell’esercizio e negli esercizi precedenti 
ammortamenti eccedenti quelli economico – tecnici al fine di ottenere un beneficio fiscale, imputandoli 
a riduzione del valore dei cespiti. Qualora la Società avesse conteggiato gli ammortamenti sulla base 
della vita economico tecnica dei beni, il valore dei cespiti sarebbe stato superiore di 1.136.000 Euro ed 
il risultato di esercizio ed il patrimonio netto superiori rispettivamente di 200.000 e 713.000 Euro, al 
netto dell’effetto fiscale. 

2. Brevetti: relativamente ai brevetti oggetto di rivalutazione si osserva che: 
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, la Società ha aggiornato la stima della vita utile dei brevetti, 
estendendola a 10 anni, sulla base di nuovi elementi informativi, come confermato anche dalla perizia 
predisposta ai fini della rivalutazione da un terzo indipendente; 
- l’ammortamento nel bilancio al 31 dicembre 2003, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 33%, 
è, pertanto comprensivo di una quota effettuata esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
(articolo 68, primo comma, del D.P.R. 917/1986), come consentito dall’articolo 2426, comma 2°, del 
codice civile. 
Qualora gli ammortamenti effettuati ai soli fini fiscali non fossero stati calcolati, il Patrimonio Netto e il 
risultato di esercizio al 31 dicembre 2003, al netto degli effetti fiscali, sarebbero stati superiori di circa 
Euro 474.000. 

 
 
Operazioni di leasing. 
 
La Società ha effettuato alcune operazione di leasing. Qualora le stesse fossero considerate come acquisti di 
cespiti tramite ottenimento di finanziamento da parte della società di leasing, ed i cespiti fossero oggetto di 
normale ammortamento e le migliorie sugli stessi beni fossero capitalizzate quali oneri incrementativi dei cespiti, 
il risultato di esercizio ed il patrimonio netto sarebbero risultati superiori rispettivamente di 280.000 e 666.000 
Euro, al netto dell’effetto fiscale.  
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. punto 22; 
 
 
Valore attuale rate non ancora scadute al 31/12/03 €      8.442.334 
Onere finanziario attribuibile all’esercizio €         105.661   
Valore complessivo di iscrizione del cespite €      9.662.356 
Ammortamenti dell’esercizio €        191.588   
 
 
Rivalutazione. 
 
Nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003, si è ritenuto opportuno procedere alla rivalutazione di alcuni beni 
immateriali, in particolare di brevetti e del marchio Nice, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, commi da 25 
a 27, della legge 350/2003 (legge Finanziaria per il 2004) che ha riaperto i termini originariamente previsti dagli 
articoli 10 e seguenti della  Legge 342/2000. 
I succitati beni sono stati rivalutati complessivamente per circa Euro 35.020.000. Tale valore, supportato da 
apposita perizia redatta da un terzo indipendente, non eccede il limite del valore economico di detti beni 
individuato sulla base della effettiva possibilità di utilizzazione economica degli stessi nell’impresa.   
La rivalutazione del portafoglio brevetti è stata eseguita operando sul solo costo storico ed ha comportato 
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maggiori ammortamenti nell’esercizio per circa Euro 1.094.000; la rivalutazione del marchio Nice, invece, è 
stata operata sia sul costo storico che sul fondo di ammortamento, comportando maggiori ammortamenti 
nell’esercizio per circa Euro 6.150.000. I maggiori ammortamenti iscritti a conto economico sono stati quindi 
pari a circa Euro 7.245.000. 
Il saldo attivo di rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva del 19%, risulta essere pari a circa Euro 
28.366.000, ed è stato imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto. Tale riserva è in sospensione 
d’imposta. 
Il debito per l’imposta sostitutiva, iscritto tra i debiti tributari, ammonta a circa Euro 6.654.000. 
Qualora la società non avesse beneficiato di detta rivalutazione il risultato di esercizio ed il patrimonio netto 
sarebbero risultati rispettivamente superiore e inferiore per circa Euro 5.868.000 e circa Euro 22.497.000, al 
netto dell’effetto fiscale.   
 
Rendiconto finanziario. Al fine di illustrare la dinamica finanziaria intervenuta nell’esercizio viene presentato, 
come allegato della presente nota integrativa, il rendiconto finanziario. 
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Stato Patrimoniale 

 
IM M O B I L I Z Z A Z I O N I  

 
Le immobilizzazioni sono successivamente dettagliate nelle tre categorie: immateriali, materiali e finanziarie. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 

 
A fine esercizio, a seguito della riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi della legge 
342/2000 - concessa dalla legge Finanziaria per il 2004 - la Società ha rivalutato alcuni brevetti ed il marchio 
Nice, rispettivamente per l’importo complessivo di Euro 3.283.000 e di Euro 31.736.700, tenendo conto dei 
valori risultanti da una perizia appositamente predisposta da un esperto indipendente. 
Si precisa che, relativamente ai brevetti oggetto di rivalutazione, trattasi dei c.d. “modelli ornamentali”, dove per 
modello (o disegno) si intende “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle 
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del 
prodotto stesso e/o del suo ornamento” (art. 5 Legge Modelli Italiani, R.D. 1411/1940). I brevetti per modelli 
ornamentali oggetto di rivalutazione sono i seguenti: 
 
Descrizione brevetto Modelli 

Fotocellule e selettori a chiave e motori MOON – MOBY – WINGO – SUMO  

Trasmettitori per comandare uno o più gruppi di automazioni REM – ERGO – PLANO  

Trasmettitori e ricevitore per apparecchiature di telecomando  SMILO 

 

In sintesi, la rivalutazione dei brevetti e del marchio Nice ha comportato nel bilancio 2003 la contabilizzazione 
dei seguenti valori: 
 
Immobilizzazioni Immateriali €      35.019.700

Imposta sostitutiva 19% €        6.653.743

Riserva di rivalutazione €      28.365.957

 

 
La rivalutazione dei brevetti è stata eseguita operando sul solo costo storico, mentre quella del marchio è stata 
operata sia sul costo storico che sul fondo di ammortamento; la rivalutazione è comunque stata effettuata nel 
rispetto del limite del valore economico dei beni immateriali oggetto della stessa.  Sul valore della rivalutazione 
nel bilancio 2003 sono stati calcolati ammortamenti al tasso del 33% per i brevetti per un importo pari ad Euro 
1.094.333, ed al tasso del 10% per il marchio per un importo pari ad Euro 6.149.819.  

 
Costo Rivalutazione F.do amm. Valore netto Incrementi Rivalutazione Rivalutazione Ammort. Importo al 

Storico L. 342/2000 31/12/02 31/12/02 2003 L. 350/2003 fondo amm. 2003 31/12/03

Costi impianto e ampl. 15.647       13.359          2.288            7.960         3.880           6.368              

Diritti di brevetto ind. e -             -               -                

utiliz. d. opere di ingegno 20.956       13.634          7.322            12.343       3.283.000       -                  1.104.364    2.198.301       

Concess. Licenze, marchi 5.193.250  27.113.987     15.640.082   16.661.991   377            61.498.189     29.761.489     9.378.603    39.020.465     

Altre immobilizzazioni 677.302     414.818        262.484        666.553     144.800       784.237          

Tot. Immob. Immateriali 5.907.155  27.113.987     16.081.893   16.934.085   687.233     64.781.189     29.761.489     10.631.647  42.009.371     

 
 
L’incremento della voce  “altre immobilizzazioni immateriali” riguarda spese effettuate nella nuova sede Nice.  
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Immobilizzazioni materiali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività di studio e ricerche ha richiesto poi l’acquisto di nuovi strumenti elettronici per laboratorio Incrementi 
significativi hanno  riguardato sia gli Stampi Plastica sia quelli Pressofusione. mentre l’acquisto di macchine per 
ufficio è dovuto all’incremento del personale impiegatizio. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Partecipazioni 
 
 
Le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2003 ed i movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti: 
 

Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al 
31/12/02 2003 2003 31/12/03

Partecipazioni in società controllate
MHOUSE S.r.l. 49.900             49.900         
NICE FRANCE S.a.s. 1.480.000        1.480.000    
NICE POLSKA S.p. Zoo -                      1.475.000    1.475.000    
NICE AUTOMATISMOS ESPANA S.a. 438.739           146.246       584.985       
MOTUS S.p.A. 99.200             13.000         112.200       
SHANGAI NICE HOME AUTOMATION  CO. LTD 300.000           300.000       
NICE BELGIUM S.A. 366.380           356.000     10.380         
TOTALE PARTECIPAZIONI 2.734.219        1.634.246    356.000     4.012.465     

Costo F.do amm.to Valore netto Incrementi Decrem. Decrem. Ammort.
Storico 31/12/02 31/12/02 2003 2003 F.do 2003 2003

Impianti generici 155.978 40.752 115.226 25.141 42.997 20.635 25.523
Macchinari 388.020 147.324 240.696 7.650 25.823 24.016 99.329
Tot. imp. e macchinari 543.998 188.076 355.922 32.791 68.820 44.651 124.852
Impianti stampi pressofusion 1.543.433 636.374 907.059 241.815 256.608
Impianti stampi plastica 1.729.408 655.053 1.074.354 307.659 388.205
Attrezzatura 98.191 80.129 18.062 27.391 22.391
Totale attrezz. industriali 
e commerciali 3.371.031 1.371.556 1.999.475 576.865 0 667.204
Strum. elett. Lab. 174.383 125.284 49.099 31.487 47.508
Macc. Uff. el. Elettr. 297.892 211.201 86.690 80.521 713 591 90.140
Mezzi trasp. Int. 112.584 78.985 33.599 56.400 21.520 21.520 28.080
Autocarri 25.337 25.337 0 0 0
Automezzi 365.031 311.406 53.628 108.167 95.899 95.899 79.386
Mobili e Arredi 255.954 156.906 99.048 53.335 50.460
Radiomobili 4.581 4.581 0 1.926 1.926
Altri beni 4.437 4.437 0
Totale altri beni 1.240.199 918.138 322.063 331.836 118.132 118.010 297.499

Imm. In corso 228.502 0 228.502 262.642 444.986
Totale Imm. In corso 228.502 0 228.502 262.642 444.986 0 0

Tot. immob. Materiali 5.383.730 2.477.771 2.905.962 1.204.134 631.938 162.661 1.089.556
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Gli incrementi/decrementi intercorsi nel 2003 relativamente alla voce partecipazioni sono stati i seguenti: 
 
 

- nel mese di aprile è stato acquisito il 52,5% della società Nice Polska S.p. Zoo detenuto dalla 
controllante D – AUS BV; 

- nel mese di maggio si è proceduto all’integrazione di parte del prezzo stabilito per l’acquisizione della 
Nice Automatismos Espana S.a. come contrattualmente previsto; 

- nel mese di giugno è stato acquisito il restante 47,5% della società Nice Polska S.p. Zoo; 
- nel mese di ottobre è stato acquistato l’ 1% della società Motus S.p.A.; 
- si è proceduto alla svalutazione della partecipazione in Nice Belgium stanti le perdite pregresse 

accumulate nel 2002 e nel 2003 come rileva dal successivo prospetto.  
 
 
Si elencano di seguito le informazioni richieste dall’art. 2427 C. C. al punto n. 5. I valori sono espressi in Euro 
tranne che per la controllata Nice Polska S.p. z.o.o. il cui capitale sociale è espresso in Zloty Polacchi. 
 

Denominazione MHOUSE S.r.l.
Sede Via  Pezza Alta , 13
Capitale Sociale Eur 10.000
Patrimonio netto al 31.12.03 29.084
Utile esercizio 2003 9.144
Patrimonio netto di pertinenza 28.793
Quota posseduta 99%
Valore di bilancio 49.900

Denominazione MOTUS S.p.A.
Sede Via Pezza Alta n. 13 - Oderzo (TV)
Capitale Sociale Eur 100.000
Patrimonio netto al 31.12.03 1.675.564
Utile esercizio 2003 1.551.374
Patrimonio netto di pertinenza 1.675.564
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 112.200  
 



Nice S.p.A                                                                                                                               Bilancio al 31/12/2003            
 
 
 

 
 

Pagina 21 

Denominazione NICE FRANCE S.a.S.
Sede Buchelay - France
Capitale Sociale Eur 100.000
Patrimonio netto al 31.12.03 1.168.429
Utile esercizio 2003 418.945
Patrimonio netto di pertinenza 934.743
Quota posseduta 80%
Valore di bilancio 1.480.000

Denominazione NICE POLSKA S.p. Z.o.o.
Sede Pruszkow - Polonia
Capitale Sociale PLN 1.000.000
Patrimonio netto al 31.12.03 1.347.322
Utile esercizio 2003 3.535
Patrimonio netto di pertinenza 1.347.322
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 1.475.000

Denominazione NICE AUTOMATISMOS ESPANA S.a.
Sede Madrid - Espana
Capitale Sociale Eur 150.253
Patrimonio netto al 31.12.03 547.437
Utile esercizio 2003 135.910
Patrimonio netto di pertinenza 328.462
Quota posseduta 60%
Valore di bilancio 584.985

Denominazione NICE BELGIUM S.A.
Sede Leiven - BELGIO
Capitale Sociale Eur 212.000
Patrimonio netto al 31.12.03 5.106
Perdita esercizio 2003 (103.724)
Patrimonio netto di pertinenza 5.055
Quota posseduta 99%
Valore di bilancio 10.380

Denominazione SHANGAI NICE HOME AUTOMATION CO. LTD
Sede Shangai - China
Capitale Sociale Eur 300.000
Patrimonio netto al 31.12.03 100.112
Perdita esercizio 2003 (150.983)
Patrimonio netto di pertinenza 100.112
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 300.000

 
Con riferimento alle differenze emergenti dal confronto tra il maggior valore della partecipazione rispetto alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto si rileva quanto segue: 

• NICE France Sas, NICE Automatismos Espana S.a. NICE Polska S.p.Z.oo. il prezzo d’acquisto di 
dette  partecipazioni è stato determinato riconoscendo un avviamento, tuttora presente, motivato dai 
risultati futuri attesi delle società; 

• NICE Belgium S.a.: si è prudenzialmente ritenuto di svalutare detta partecipazione; i dati relativi ai 
primi mesi del 2004 sono comunque incoraggianti e si ritiene pertanto perseguibile l’obiettivo di 
pareggio di bilancio. 

• SHANGAI NICE HOME AUTOMATION CO. LTD: si rileva che tale società costituita nel 
novembre del 2002 ha difatto iniziato ad operare nel settembre del 2003 per la comparsa della Sars 
e per l’introduzione, con decorrenza 1 agosto 2003, della certificazione CCC (China Compulsory 
Certification) richiesta anche per i prodotti NICE  
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Crediti 
 

Saldo al Saldo al Variazioni
31/12/02 31/12/03

Verso compagnie assicurative 235.326            212.740            (22.586)
Cred. per canoni anticipati leasing 71.870              184.217            112.347
Verso altri 18.548              41.918              23.370
Totale crediti 325.744            438.875            113.131  

 
I crediti verso le compagnie di assicurazione sono relativi alla polizza stipulata a garanzia del trattamento di fine 
rapporto verso i dipendenti; l’incremento dei crediti per canoni anticipati leasing si riferisce all’estensione del  
contratto di leasing relativo alla nuova sede per la parte uffici. 

 
 

AT T I V O  C IR C O L A N T E 
 
 
Rimanenze 
 
La ripartizione delle rimanenze al 31 dicembre 2003 è la seguente: 
 
 

Valore al Valore al Variazione
31/12/02 31/12/03

Materie prime , suss, e di consumo 2.529.832   3.670.610   1.140.778   
Prodotti in corso di lav. e semilav. 936.708      1.116.175   179.467      
Prodotti finiti 897.343      1.290.654   393.311      
Fondo svalutazione magazzino (71.646) (124.646) (53.000)
Totale rimanenze 4.292.237   5.952.793   1.660.556    
 
 
Le rimanenze sono iscritte al netto di un fondo svalutazione, prudentemente quantificato in Euro 124.646 al fine 
di adeguare il valore delle stesse a quello di effettivo realizzo. 
Qualora la valutazione fosse avvenuta a costi di fine anno non ci sarebbero state differenze significative. 
Si evidenzia di seguito la movimentazione del fondo svalutazione magazzino: 
 
 

importo al accantonamenti importo al
31/12/02 2003 31/12/03

Fondo svalutazione magazzino 71.646       53.000                124.646      
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Crediti 
 

Situazione al Situazione al Variazioni di cui di cui
31/12/02 31/12/03 entro 12 mesi oltre 12 mesi

Verso clienti Italia 6.198.510 7.124.315 925.805 7.124.315
Verso clienti CEE 1.943.010 2.488.894 545.884 2.488.894
Verso clienti Extra CEE 2.262.258 2.186.704 (75.554) 2.186.704
Note accr./ fatture  da emettere 65.247 (169.213) (234.460) (169.213)
Svalutazione crediti (169.033) (215.678) (46.645) (215.678)
Totale verso clienti 10.299.992 11.415.021 1.115.029 11.415.021 0

Verso controllate (esigibili entro 12 mesi)
NICE FRANCE s.a.s. 3.081.846 2.782.174 (299.672) 2.782.174
NICE POLSKA S.p. z.o.o. 430.991 1.421.795 990.804 1.421.795
NICE ESPANA S.A. 1.031.389 1.160.910 129.521 1.160.910
MOTUS S.p.A. 16.663 686.810 670.147 686.810
MOTUS S.p.A. - cred. finanziario 7.812.387 7.812.387 7.812.387
NICE Belgium S.A. 46.843 213.146 166.303 213.146
NICE Belgium S.A. - cred. Finanziario 4.163 0 (4.163) 0
SHANGAI Nice Home Automation LTD 0 475.142 475.142 475.142
MHOUSE S.r.l. 8.588 1.433.333 1.424.745 1.433.333
MHOUSE S.r.l. - cred. finanziario 101.218 0 (101.218) 0
Totale 4.721.701 15.985.697 11.263.996 15.985.697 0

Verso controllate (esigibili oltre 12 mesi)
MOTUS S.p.A. - credito finanziario 7.752.726 (7.752.726) 0
Totale 7.752.726 0 (7.752.726) 0 0

Totali verso controllate 12.474.427 15.985.697 3.511.270 15.985.697 0

Verso controllante  (B - Age S.p.A. ) 1.085 1.075.981 1.074.896 1.075.981
Totali verso controllante 1.085 1.075.981 1.074.896 1.075.981 0

Verso consociate  (Habitat S.r.l. ) 1.765.320 1.765.320 0 0 1.765.320
Totali verso controllate 1.765.320 1.765.320 0 0 1.765.320

Crediti verso altri
Vs Amm. Finanziaria 1.689 0 (1.689) 0
Vs erario per IVA 278.804 13.876 (264.928) 13.876
Crediti finanziari diversi 697.943 0 (697.943) 0
Altri 380.584 473.356 92.772 473.356
Totale vs altri 1.359.020 487.232 (871.788) 487.232 0
Totale crediti 25.899.844 30.729.252 4.829.408 28.963.932 1.765.320
 
Il credito verso la controllante B – AGE S.p.A. si riferisce al conto corrente intersocietario operante tra le 
società. 
 
Con riferimento al credito vantato nei confronti della controllata NICE Polska S.p.Zoo lo stesso è stato saldato 
nei primi mesi del 2004   
 
Quanto al credito finanziario verso la MOTUS S.p.A. di euro 7.752.726 la classificazione dello stesso tra i 
crediti entro i 12 mesi si giustifica per la fusione della MOTUS S.p.A. nella NICE S.p.A. di cui si è data 
evidenza nella relazione sulla gestione. 
 
I crediti finanziari diversi sono stati incassati nei primi mesi del 2003 e si riferiscono a crediti verso terzi ceduti 
dalla controllante D-AUS BV . 
 
 
I crediti verso consociate si riferiscono al credito vantato nei confronti di Habitat S.r.l., società operante nel 
settore immobiliare. 
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I crediti vs altri si riferiscono principalmente ad anticipi versati a fornitori per servizi per euro 71.000 e a crediti 
per imposte prepagate per circa euro 278.000, relativamente a: 
 
Poste di bilancio non deducibili Importo Imposte prepagate  
Fondo rischi cont. Legali €       200.000 €     74.500 
Fondo prodotti in garanzia €       149.114 €     55.545 
Fondo svalutazione magazzino €       124.646 €     46.431 
Svalutazione Nice Belgium €       284.800 €     93.984 
Spese di rappresentanza €         19.473 €       7.254 
  
Totale €       778.033 €     277.714 

 
 
 
Si riportano di seguito le movimentazioni del fondo svalutazione crediti. 
 

Saldo al Utilizzi Accantonamenti Saldo al 
31/12/02 2003 31/12/03

Fondo Svalutazione crediti fiscale 169.033       52.391       99.036                215.678        
 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 
Altri titoli 
 

Valore al Incrementi Decrementi Saldo al
31/12/02 2003 2.003 31/12/03

Azioni 49.844               149.980           199.824 -                       
Totale altri titoli 49.844               149.980 199.824           -                        
 
I titoli azionari sono stati venduti nel corso del 2003, generando un utile di euro 41.118 iscritto tra i proventi 
finanziari.  
 
 
Disponibilità liquide 
 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
 

Valore al Saldo al variazioni
31/12/02 31/12/03

Depositi bancari e postali 6.286.367 13.732.720 7.446.353
Denaro e valori in cassa 33.957 7.773 -26.184 
Totale disponibilità liquide 6.320.324 13.740.493 7.420.169  
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Tale voce è così composta: 
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Valore al Saldo al Variazioni
31/12/02 31/1203

Risconti attivi   maxicanone leasing 315.742 342.010 26.268
Risconti attivi  assicurazioni 14.569 13.338 (1.231)
Risconti attivi vari 11.095 20.203 9.108
Totale ratei e risconti 341.406 375.551 34.145  
 
Il risconti attivi leasing si riferiscono ai contratti di leasing relativi all’immobile sede della società.  
 
 
Patrimonio netto 
 
 

Valore al Destinazione Rivalutazione Risultato Saldo al
31/12/02 Risultato L. 350/2003 d'esercizio 31/12/03

Capitale sociale 1.100.000 1.100.000
Riserva legale 232.852 232.852
Riserva di rivalutazione  L. 342/2000 17.988.194 17.988.194
Riserva di rivalutazione  L. 350/2003 28.365.957 28.365.957
Riserva straordinaria 6.643.369 8.353.653 14.997.022
Fondo sovrapprezzo azioni 9.653.309 9.653.309
Utili  a nuovo 19.642 19.642
Utile (perdita) dell'esercizio 8.353.653 (8.353.653) 6.344.306 6.344.306
Totale patrimonio netto 43.991.019 0 28.365.957 6.344.306 78.701.282
 
 
Relativamente alle voci di patrimonio netto si rileva quanto segue: 
 
Capitale sociale 
 
Ammonta a 1.100.000 Euro, interamente versato ed è costituito da 1.100.000 azioni ordinarie da 1 euro cadauna. 
 
Riserva straordinaria 
 
Si è incrementata  a seguito della ripartizione dell’utile 2002 come da delibera del 16 giugno 2003. 
 
Riserve da rivalutazione 
 
Sono incrementate nell'esercizio a seguito della rivalutazione delle voci “diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno” e “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, già descritte 
precedentemente. 
L'importo dell'incremento delle riserve pari ad Euro 28.365.957 è la risultante dell'importo della rivalutazione al 
netto dell'imposta sostitutiva stanziata tra i debiti tributari. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

Valore al Incrementi Decrementi Saldo al
31/12/02 2003 2003 31/12/03

Fondo indennità supplettiva clientela 0 841 841
Fondo per rischi contenzioso legali 200.000 0 200.000
Fondo rischio prodotti in garanzia 149.114 0 149.114
Totale fondi per rischi e oneri 349.114 841 0 349.955  
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Al fine di tener conto di passività potenziali che potrebbero emergere dalle vertenze giudiziarie  in essere si è 
provveduto a stanziare nei passati esercizi un fondo di 200.000 euro. La stima è stata fatta con il supporto di 
consulenti legali. 
 
  
La voce “fondo rischio prodotti in garanzia” è  relativa all’accantonamento prudenzialmente operato a fronte di 
eventuali interventi  in garanzia su prodotti venduti sino al 31 dicembre 2003. La determinazione del fondo è 
stata effettuata sulla base della miglior stima possibile. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2003 verso i dipendenti in forza a tale 
data,  
al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 

Saldo al 31/12/02 402.160
Pagamenti dell'esercizio (67.186)
Quota maturata e stanziata a conto economico 214.088
Saldo al 31/12/03 549.062  
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DE B I T I  

 
 
Debiti 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così composti: 
 
 Saldo al Saldo al Variazioni

31/12/02 31/12/03

Anticipi da clienti 34.240 27.052 (7.188)
Totale acconti 34.240 27.052 (7.188)

Vs fornitori 10.449.053 12.058.652 1.609.599
Note accredito da ricevere (176.920) (277.820) (100.900)
Totale vs fornitori 10.272.133 11.780.832 1.508.699

Vs imprese controllate 487.366 543.080 55.714
Totale vs controllate 487.366 543.080 55.714

Vs imprese controllante 1.104.650 1.693.795 589.145
Totale vs controllante 1.104.650 1.693.795 589.145

Imposta IRPEG al netto acconto 639.210 (805.982) (1.445.192)
Imposta IRAP al netto acconto 226.930 (116.170) (343.100)
Imposta sost. L.342/2000 1.406.484 -                                (1.406.484)
Imposta sost. L.350/2003 -                        3.326.872 3.326.872
Imposta sost. L.350/2003 oltre es. -                                3.326.871 3.326.871
Altri 280.303 (364.613) (644.916)
Totale debiti tributari 2.552.927 5.366.978 3.403.196

INPS 247.661 292.578 44.917
INAIL 3.857 -                                (3.857)
Altri 16.916 20.693 3.777
Totale vs istituti di prev. 268.434 313.271 44.837

Verso personale per retribuzioni 11.135 7.726 (3.409)
Debiti verso terzi -                                175.000 175.000
Debiti vs personale per ratei, ferie ecc. 130.587 187.669 57.082
Altri 61.996 86.201 24.205
Totale altri debiti 203.718 456.596 252.878
Totale debiti 14.923.468 20.181.604 5.258.136  

 
La voce debiti verso controllate si riferisce al debito di natura commerciale verso Motus S.p.A.. 
La voce debiti verso imprese controllanti si riferisce principalmente al debito verso D-Aus B.V. a seguito 
dell’acquisizione della partecipazione in Nice Polska S.p. Zoo.  
 
Il debito per l’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei brevetti e del marchio Nice, ai sensi 
della L. 350/2003, è pari ad Euro 6.653.743 e verrà pagata, in tre rate annuali, con le seguenti modalità: la prima 
rata di Euro 3.326.872 (pari al 50% dell’imposta) sarà versata entro il termine di versamento del saldo delle 
imposte sui redditi 2003, il restante 50% verrà versato in due rate rispettivamente nel 2005 e nel 2006. 
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Ratei e risconti passivi 
 
 

Valore al Valore al 
31/12/02 31/12/03

Ratei passivi 137.385 28.210
Risconti passivi 569 0
Totale ratei e risconti passivi 137.954 28.210  
 
 
Conti d’ordine 
 
Riguardano l’impegno per locazione finanziaria riguardante il valore dei canoni residui ed il valore di riscatto da 
corrispondere alle società locatrici. L’incremento si riferisce all’estensione del  contratto di leasing relativo alla 
nuova sede per la parte uffici. 
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Conto Economico 

 
 

VA L O R E  D EL L A  P R O D U Z I O N E 
 
 
 

2002 2003 Variazione % 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.827.086 56.634.914 8.807.828 18,42
Variazione delle rim. di prod. finiti e semilavorati 251.121 519.778 268.657 106,98
Altri ricavi e proventi 458.453 651.604 193.151 42,13
Totale 48.536.660 57.806.295 9.269.635 23,62  
 
 
La ripartizione dei  ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica di destinazione è la seguente: 
 
 

2002 % 2003 % Variazione % variazione

Italia 13.955.337 29,2 17.066.675 30,1 3.111.338 22,29
Estero 33.871.749 70,8 39.568.239 69,9 5.696.490 16,82
Totale 47.827.086 100,0 56.634.914 100,0 8.807.828 18,42  
 
 
Gli altri ricavi e proventi riguardano essenzialmente : 

- addebito prestazione di servizi a consociate per 240.841 Euro; 
- rimborsi da clienti per compartecipazioni spese per inserzioni pubblicitarie per 29.047 Euro; 
- contributo in conto esercizio ex lege 388/2000 per  51.233 Euro;   
- plusvalenze cessioni cespiti per 63.124 Euro; 
- risarcimenti assicurativi per 8.078 Euro. 
- locazioni attive per 181.721 Euro 

 
 
 

CO S T I  D E L L A  P R O D U Z I ON E 
 
 
Costi per acquisti 
 
I costi per acquisti riguardano: 
 

2002 2003 variazione %

Materie prime, sussidiarie e di consumo 15.585.036                  19.045.384 3.460.348 22,20%
Merci 2.821.864                    3.873.392 1.051.528 37,26%
Altri 292.596                       260.002 -32.594 -11,14%
Totale 18.699.496 23.178.778 4.479.282 23,95%  
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Costi per servizi 
 
I costi per servizi riguardano:  

2002 2003 Variazione %

Manutenzioni e riparazioni 52.956 77.004 24.048 45,41%
Lavorazioni 5.122.656 6.006.546 883.890 17,25%
Provvigioni passive 0 30.527 30.527 100,00%
Spese per energia, telefoniche, riscaldamento, ecc. 194.148 244.430 50.282 25,90%
Trasporti 298.648 329.405 30.757 10,30%
Spese pubblicità e promozione 636.060 739.679 103.619 16,29%
Servizi vari e consulenze 842.233 746.686 -95.547 -11,34%
Assicurazioni 89.438 90.700 1.262 1,41%
Emolumenti al Collegio Sindacale 33.019 16.320 -16.699 -50,57%
Emolumenti al Consiglio di Amministr. 449.190 769.839 320.649 71,38%
Rimborsi al personale 148.863 134.399 -14.464 -9,72%
Viaggi Italia ed estero 114.678 97.625 -17.053 -14,87%
Spese per automezzi 47.168 41.612 -5.556 -11,78%
Altre spese 147.009 176.355 29.346 19,96%
Totale 8.176.066 9.501.127 1.325.061 16,21%  
 
La voce servizi vari e consulenze è così composta: 

- Spese per progettazione prodotti: 158.835 
- Consulenze commerciali: 222.857 
- Spese per consulenze fiscali, legali : 141.732  
- Spese per consulenze varie :  127.900 
- Altri: 95.374 

 
 
 
Costi per godimento beni di terzi 
 
I costi per godimento beni di terzi riguardano: 
 
 

2002 2003 variazione %
EURO EURO

Locazioni 190.503 201.933 11.430 6,00%
Canoni leasing 396.969 662.644 265.675 66,93%
Noleggi computers 18.519 7.899 -10.620 -57,35%
Noleggi autovetture 127.721 139.622 11.901 9,32%
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 23.007 9.782 -13.225 -57,48%
Totale 756.719 1.021.880 265.161 35,04%  
 
La voce locazioni è composta dai canoni di affitto pagati alla B-Age S.p.A. per euro 142.839, e dagli affitti 
passivi relativi alle filiali per euro 59.094. 
I canoni leasing sono aumentati a seguito della decorrenza in corso d’anno del contratto di leasing relativamente 
a parte dell’immobile relativo alla nuova sede.   
 
 
Costi per il personale 
 
 
Il dettaglio dei costi per il personale rileva già dallo schema di bilancio; si riportano di seguito i dati relativi al 
numero medio del personale dipendente suddiviso per categoria: 
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2002 2003 Variazione
Operai 19 17 -2
Im piegati 52 66 14
Quadri 6 7 1
Dirigenti 3 3 0
Totale 80 93 13  
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
La ripartizione nelle sottovoci è già presentata nel Conto Economico.   
 
 

2002 2003 variazioni %

Ammortamenti 4.226.176 11.721.202 7.495.026 177,35%
Svalutazione crediti 74.744 99.036 24.292 32,50%
Totale 4.300.920 11.820.238 7.519.318 174,83%  
 
 
L’incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è essenzialmente dovuto alla 
rivalutazione del marchio NICE e di alcuni brevetti ornamentali. 
La rivalutazione effettuata ai sensi della legge 350/2003 ha comportato maggiori ammortamenti pari ad Euro 
7.245.076. 
 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 
Gli oneri diversi di gestione riguardano: 
 
 

2002 2003 variazioni %

Sanzioni e imposte e tasse 6.960 27.338 20.378 292,79%
Tasse concessione e circolazione 7.980 8.063 83 1,04%
Imposta ICI 20.816 24.951 4.135 19,86%
Quote associative 10.876 14.478 3.602 33,12%
Erogazioni liberali 28.094 29.874 1.780 6,34%
Altri oneri 52.585 39.765 -12.820 -24,38%
Totale 127.311 144.469 17.158 13,48%  
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PR O V E N T I  E  O N E R I  F I N AN Z I A R I  
 
 
Interessi e altri proventi finanziari 
 
Gli interessi e altri proventi finanziari riguardano: 
 

2002 2003 variazioni %

Dividendi da partecipazioni (Motus S.p.A.) 1.090.000 1.090.000 100,00%
Credito imposta su dividendi 613.125 613.125 100,00%
Differenze positive di cambio 6.283 4.924 -1.359 -21,63%
Proventi cessione titoli 32.085 41.118 9.033 28,15%
Interessi su conti banche ordinari 89.077 212.937 123.860 139,05%
Interessi attivi vari 95.900 99.869 3.969 4,14%
Totale 223.345 2.061.973 1.838.628 823,22%  
 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
Gli interessi e altri oneri finanziari riguardano: 
 
 

2002 2003 variazioni %

Differenze negative di cambio 11.851 5.297 -6.554 -55,30%
Abbuoni e sconti verso clienti 218.642 156.385 -62.257 -28,47%
Interessi su conti banche ordinari 5.966 45 -5.921 -99,25%
Interessi su imposta sost. Legge 342/2000 133.404 49.015 -84.389 -63,26%
Commissioni e spese bancarie 21.848 35.547 13.699 62,70%
Oneri prelocazione leasing 130.768 141.748 10.980 8,40%
Perdite su alienazione titoli 24.949 0 -24.949 -100,00%
Interessi passivi vari 1.643 42.203 40.560 2468,65%
Totale 549.071 430.240 -118.831 -21,64%  
 
Gli interessi passivi vari si riferiscono principalmente agli interessi sul debito verso la controllante D-Aus B.V.. 
 
 
 

RE T T I F I C H E  D I  V A L O R E  D I  A T T I V I T A’  F I N A N Z I A R I E 
 
 
 
Svalutazioni 
 
 
Si è proceduto alla svalutazione della controllata Nice Belgium per un importo di Euro 356.000 come già 
spiegato precedentemente. 
 

 
IM P O S T E  S UL  R E D D I T O  D’E S E R C I Z I O 

 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio riguardano: 
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2002 2003 variazione %

IRPEG 3.390.000 3.602.000 212.000 6,25%
IRAP 731.000 603.000 (128.000) -17,51%
Imposte (differite) prepagate (96.039) (104.256) (8.217) 8,56%
Totale 4.024.961 4.100.744 75.783 1,88%  
 
La voce “imposte differite” deriva da: 

• rilevazione imposte su accantonamento al fondo svalutazione prodotti finiti per Euro 19.742; 
• rilevazione imposte su svalutazione Nice Belgium deducibile in 5 esercizi per Euro 93.984; 
• effetto della riduzione di aliquota Irpeg dal 34% al 33% per Euro (9.470). 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Oderzo, lì  19 maggio 2004 

 
 
      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
        Lauro Buoro 
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Relazione del Collegio Sindacale 
 
 

sul bilancio al 31/12/2003 
 ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile  

 
(Gli importi sono espressi in Euro) 

 
Signori Azionisti, 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società al 31/12/2003 redatto dagli amministratori ai 
sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di 
dettaglio e alla Relazione sulla gestione. 
 
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 6.344.305 e si riassume nei seguenti 
valori:  
 

Attività Euro  99.810.113
Passività Euro  21.108.831

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 72.356.976
- Utile  dell'esercizio Euro 6.344.306
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 15.456.614

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  57.806.296
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  48.636.979
Differenza Euro  9.169.317
Proventi e oneri finanziari Euro  1.631.732
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro  (356.000)
Proventi e oneri straordinari Euro
Risultato prima delle imposte Euro  10.445.049
Imposte sul reddito Euro  4.100.744
Utile dell’esercizio Euro  6.344.305

 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sindacale 
raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto 
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi 
contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai 
principi contabili internazionali dell'Iasc - International Accounting Standars Committee. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente. 
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 
del Codice civile. 
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile, punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio consenso 
all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 7.960,00. Nel corso 
dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e 
alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dell'Assemblea dei 
Soci e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile. 
Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o 
statutari. 
Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice civile corrispondendo 
alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili. 
Il Collegio ha proceduto alla verifica dei criteri seguiti dagli amministratori nella rivalutazione di alcuni dei beni 
immateriali dell’impresa (brevetti e marchio)  ai sensi della legge n. 342/2000. 
La rivalutazione è stata effettuata sulla base di un apposita perizia, che verrà asseverata entro la data di 
approvazione del bilancio, dalla quale risultano dettagliatamente illustrati il procedimento ed il metodo adottato 
per la valutazione. 



Nice S.p.A                                                                                                                               Bilancio al 31/12/2003            
 
 
 

 
 

Pagina 35 

A tale proposito il Collegio Sindacale attesta, che la rivalutazione non eccede i limiti di valore indicati al comma 
2 dell’articolo 11 della legge n. 342/2000.  
Si attesta inoltre che la Relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 2428 del Codice civile, 
corrispondendo con i dati e le risultanze del bilancio e fornendo un quadro completo e chiaro della situazione 
aziendale. 
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione, corrisponde alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in 
conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli amministratori in 
merito alla destinazione dell'utile d'esercizio. 
 
Il Presidente Dott.ssa ANNARITA FAVA  
 
Il Sindaco effettivo Dott. PIERLUIGI FERRO 
 
Il Sindaco effettivo Dott. PAOLO TOFFANELLO 
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RELAZIONEDELLA SOCIETA DI REV/SlONE

Agli Azionisti della
NICES.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della NICES.p.A.
al 31 dicembre 2003. La responsabilita della redazione del bilancio d' esercizio
compete agli Amministratori della NICES.p.A.. E' nostra la responsabilita del
giudizio professionale espresso suI bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. n nostro esame e stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione
contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformita ai predetti principi, la
revisione e stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d'esercizio 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 i1
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alIa relazione da noi emessa in data 9 giugno 2003.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della NICES.p.A. al 31 dicembre 2003
e conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto e
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Societa.

4. Per una pili immediata comprensione del bilancio, richiamiamo l'attenzione
sulle seguenti informazioni, gia illustrate in nota integrativa:

a. la Societa ha effettuato la rivalutazione del marchio NICEe di alcuni brevetti
ai sensi della legge n.350/2003. Gli effetti di tale rivalutazione suI valore
delle immobilizzazioni, suI patrimonio netto e sui debiti tributari per
l'imposta sostitutiva sono descritti in nota integrativa;

b. la Societa, per quanto riguarda gli immobili strumentali oggetto di leasing
finanziario, ha seguito l'impostazione contabile coerente con Ie prevalenti

. Reconta Ernst & Young S.pA
Sede Legale: 00196 Roma - Via G.D. Romagnosi, 18/A
Capita Ie Sociale € 1.111.000,00 i.v.
Iscritta alia S.O. del Registro delle Imprese presso la eeI.A.A. di Roma
Codice liscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I.00891231003
(vecchio numero R.I. 6697/89 - numero R.E.A.250904)



i!J ERNST & YOUNG . Reconta Ernst & Young S.p.A.

interpretazioni delle vigenti norme di legge, che prevede la contabilizzazione
dei canoni di leasing quali costi d' esercizio e che e peraltro condizione
indispensabile per la relativa deducibilita fiscale. La Societa ha inoltre
stanziato nell' esercizio ed in esercizi precedenti ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali eccedenti quelli economico-tecnici, al fine di
conseguire i benefici previsti dalle norme tributarie. Gli effetti suI bilancio di
tali appostazioni sono illustrati nella nota integrativa;

c. la Societa si e awalsa della facolta prevista dalla legge di non predisporre il
bilancio consolidato, pur in presenza di partecipazioni di controllo, in quanto
la controllante B-AGES.P.A.redige il bilancio consolidato.

Treviso, 7 giugno 2004

Reconta Ernst & Young S.p.A.

ki~ ~1q~;~~
Michele Graziani

(Socio)




