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ORGANI SOCIALI E INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 
Consiglio di Amministrazione  
 
  
Lauro Buoro (*) Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 
Oscar Marchetto (*) Amministratore 
Lorenzo Galberti (*) Amministratore 
Davide Gentilini (*) Amministratore 
Frédéric Bruno Krantz (*) Amministratore 
Giorgio Zanutto (*) Amministratore 
Roberto Gherlenda (*) Amministratore 
Andrea Tomat Amministratore indipendente 
Antonio Bortuzzo Amministratore indipendente 
Roberto Siagri Amministratore indipendente 

 
(*) Poteri ed attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto e nel 
rispetto delle riserve di competenza dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, 
secondo il deliberato del Consiglio di Amministrazione del 08 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Collegio Sindacale 
  
Giuliano Saccardi Presidente del Collegio Sindacale 
Annarita Fava Sindaco Effettivo 
Giorgio Grosso Sindaco Effettivo 
Monica Berna Sindaco Supplente 
Luca Valerio Sindaco Supplente 

 
Comitato di controllo 
  
Andrea Tomat  
Antonio Bortuzzo  
Roberto Siagri  

 
Comitato per le remunerazioni 
  
Andrea Tomat  
Antonio Bortuzzo  
Roberto Siagri  

 
Società di Revisione 
 
Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
Sede legale e dati societari 
 
Nice S.p.A. 
Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè 
I-31046 Oderzo TV Italia 
Tel: +39 0422 853838 
Fax: +39 0422 853585 
Cap. Soc.: Euro 11.600.000,00 
P.IVA 03099360269 
www.niceforyou.com 
 
Investor Relations 
 
e-mail: ir@niceforyou.com 
tel: +39 0422 853982 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO NICE   
 

I semestre I semestre 

(€ Migliaia) 2006 % 2005 % 
Esercizio

2005 % 
Dati economici             

Ricavi  71.623 100,0% 54.983 100,0% 121.578 100,0%

Primo margine* 43.762 61,1% 33.100 60,2% 73.555 60,5%

EBITDA** 23.081 32,2% 17.076 31,1% 39.016 32,1%

Risultato operativo [EBIT] 21.712 30,3% 15.805 28,7% 36.234 29,8%

Risultato netto  13.205 18,4% 9.611 17,5% 21.637 17,8%

Risultato netto di gruppo 13.131 18,3% 9.539 17,3% 21.668 17,8%
* Si precisa che per “Primo margine” si intende la differenza tra i ricavi e il costo del venduto (costituito da acquisti di componenti di base, lavorazioni esterne e 
variazione delle rimanenze). 

** Si precisa che per “EBITDA” si intende il risultato prima di ammortamenti, gestione finanziaria e imposte. 
 

Dati patrimoniali 30/06/06   
 

30/06/05    31/12/05 
  

Capitale circolante netto* 29.985  15.938   27.494
 

Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 30.045  52.775   55.216
 

Passività non correnti 
 

(2.668)   (7.817)    (4.187)
 

Capitale investito netto** 57.362  60.896   78.523
 

         

Posizione finanziaria netta (cassa) 
 

(36.522)   (25.354)    (18.987)
 

  - di cui disponibilità liquide  (39.292)   (37.578)    (32.053)
 

  - di cui debiti finanziari 2.770  12.224   13.066
 

Patrimonio netto 93.884  86.250   97.510
 

Totale fonti di finanziamento 57.362  60.896   78.523
 

* Si precisa che per “Capitale circolante netto” si intende la somma di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, altre attività correnti, debiti 
commerciali, debiti tributari(entro 12 mesi) e altre passività correnti. 
** Si precisa che per “Capitale investito netto” si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), immobilizzazioni, altre attività 
non correnti e passività non correnti.  

 
DATI DEI FLUSSI MONETARI I semestre   I semestre    Esercizio   

 2006   2005    2005   

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 9.506
 

13.784   16.629
 

Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento 
 

(2.078)
  

(10.410)    (14.698)
 

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività 
finanziaria 28.969  2.192    (1.915)

 

Effetto delta cambi su disponibilità liquide  (21)
 

 (25)   -
 

Flusso monetario dell’esercizio 36.376  5.541   16
 

Cassa oggetto dell'operazione di scissione  (29.137)      
 

Disponibilità liquide all'inizio dell’esercizio 32.053  32.037   32.037
 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 39.292  37.578   32.053
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Quotazione in Borsa e andamento del titolo 
 
In data 11 febbraio 2006 l’assemblea di Nice S.p.A. ha deliberato la domanda per l’ammissione delle azioni ordinarie della 
società alle negoziazioni presso il Mercato MTA – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  
 
Tale assemblea ha inoltre deliberato un aumento di capitale a titolo gratuito di Euro 9.900.000 e il contestuale 
frazionamento delle azioni ordinarie nel rapporto 10:1 divenendo il capitale sociale pari ad Euro 11.000.000 corrispondenti 
a 110.000.000 di azioni; successivamente il capitale sociale è stato aumentato di ulteriori 6.000.000 di azioni offerte al 
pubblico indistinto e agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri nell’ambito dell’Offferta Globale. 
 
In data 2 maggio 2006, le azioni della società Nice S.p.A. sono state ammesse a quotazione nel Mercato Telematico 
Azionario (MTA) segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il flottante è costituito da n. 40.601.000 
azioni (pari al 35% del capitale sociale). 
 
In data 19 maggio 2006 il titolo è stato offerto al mercato ad un prezzo pari a Euro 5,70 per azione ed il grafico che segue 
rappresenta il successivo andamento del prezzo. 
 

 
 
Alla data del 30 giugno il titolo Nice registrava una quotazione di Euro 6,07 (con un incremento del 6,5% rispetto al prezzo 
di quotazione); la relativa capitalizzazione di borsa risultava pari ad Euro 704.120.000.  
 
Controllo della società 
 
Alla data del 30 giugno Nice Group S.p.A. controlla indirettamente il capitale di Nice S.p.A.in misura pari al 64,01%. Nice 
Group S.p.A., con sede legale in Oderzo (TV) – Italia, è una holding di partecipazioni posseduta dal Sig. Lauro Buoro 
(61,58%) e dal Sig. Oscar Marchetto (28,42%). Il residuo 10% è detenuto dalla stessa Nice Group S.p.A. a titolo di azioni 
proprie.    
La composizione azionaria di Nice S.p.A. in base al numero delle azioni possedute è la seguente: 
  

Composizione azionaria (*) Numero azionisti Numero azioni
Da n. 1 a n. 50.000 7.173 8.875.279
Da n. 50.001 a n. 500.000 72 10.928.069
Da n. 500.001 a n. 1.000.000 3 2.023.868
Da n. 1.000.001 a oltre 3 76.625.340
Azioni non classificate 17.547.444
Totale 7.251 116.000.000

          (*) Come da ultima rilevazione Istifid riferita alle segnalazioni pervenute alla data del 17 luglio 2006. 
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Azioni detenute da amministratori e sindaci 
 
Alla data del 30 giugno 2006 il numero di azioni detenute da amministratori e sindaci è pari a 1.158.400 azioni, così 
ripartite: 
 

Nome e cognome 

Numero azioni 
acquistate nel 

2006 

Numero azioni 
vendute nel 

2006 

Numero azioni Nice 
S.p.A. possedute al 

30 giugno 2006 
Titolo del 
possesso

Lorenzo Galberti             1.771.400(*)            627.000                     1.144.400  Proprietà 
Davide Gentilini                       7.000                     -                               7.000  Proprietà 
Giorgio Zanutto                       7.000                     -                               7.000  Proprietà 

(*) Azioni detenute in data antecedente all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione 
 
Rapporti con parti correlate 
 
La società intrattiene i seguenti rapporti con  parti correlate: 

 locazione di immobile da Nice Group S.p.A. 
 locazione di immobili da Nice Immobiliare S.r.l. 
 acquisto di servizi di design, marketing, comunicazione dalla Blu S.r.l., società detenuta da Roberto 

Gherlenda, membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. 
Tali rapporti sono improntati alla massima trasparenza ed a condizioni di mercato. 
I rapporti economici e patrimoniali intrattenuti nel corso del primo semestre 2006 sono riepilogati nella seguente tabella. 
 

Società 
(Migliaia di Euro) 

Costi per godimento 
beni di terzi al 30/06/2006

Costi per servizi 
al 30/06/2006 

Debiti commerciali 
al 30/06/2006 

 

Nice Group S.p.A. 65 - 

Nice Immobiliare S.r.l. 439 88 

Blu S.r.l. 590 321  

Totale 504 590
 

409 
 
Di seguito vengono riportati i compensi maturati a favore di Amministratori e Sindaci di Nice S.p.A. per le cariche da loro 
espletate nella Capogruppo ed in altre imprese incluse nel consolidamento. 
 

Compensi agli amministratori e ai sindaci maturati al 30 giugno 2006 

Soggetto Carica Durata 
carica 

Compensi da 
Nice S.p.A. 

Compensi da 
Società 

controllate 
Totale 

Lauro Buoro 
Presidente del consiglio di 
amministrazione 2006-2008 136 25  161 

Oscar Marchetto Consigliere 2006-2008 121  121 
Lorenzo Galberti Consigliere 2006-2008 111  111 
Davide Gentilini Consigliere 2006-2008 89  89 
Giorgio Zanutto Consigliere 2006-2008 88  88 
Frédéric Bruno Krantz Consigliere 2006-2008 89  89 
Roberto Gherlenda Consigliere 2006-2008 11  11 
Antonio Bortuzzo Consigliere Indipendente 2006-2008 10  10 
Andrea Tomat Consigliere Indipendente 2006-2008 8  8 
Roberto Siagri Consigliere Indipendente 2006-2008 8  8 
Giuliano Saccardi Presidente del Collegio Sindacale 2006-2008 10  10 
Giorgio Grosso Sindaco effettivo 2006-2008 8  8 
Annarita Fava Sindaco effettivo 2006-2008 8   8 
TOTALE     697 25  722 
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Piano di Stock Option 
 
In data 11 febbraio 2006 l’Assemblea Straordinaria di Nice S.p.A. ha deliberato di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data di detta 
deliberazione, di aumentare in una o più volte, a pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali 
Euro 150.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, mediante emissione di un massimo di n. 
1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,1 cadauna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock 
option riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori ed amministratori esecutivi di Nice e delle società da questa 
controllate, beneficiari di tale piano.  
Tale aumento di capitale prevede che, qualora esso non venga sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2012, il 
capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data.  
La facoltà di esercizio delle opzioni di acquisto e/o di sottoscrizione delle azioni è subordinata alla permanenza del 
beneficiario all'interno del Gruppo (fatte salve alcune eccezioni quale il decesso del beneficiario o i diversi casi che 
saranno, di volta in volta, individuati dal Consiglio di Amministrazione). Le opzioni sono nominative, personali ed 
intrasferibili per atto tra vivi e daranno diritto di acquistare/sottoscrivere azioni in ragione della proporzione di 1:1. 
L'assegnazione delle opzioni di acquisto e/o di sottoscrizione delle azioni avviene a titolo gratuito. Le opzioni saranno 
assegnate in base all'effettivo raggiungimento degli obiettivi aziendali pluriennali di carattere economico-finanziario del 
Gruppo Nice. 
Il prezzo di esercizio delle opzioni (strike price) sarà determinato come segue:  

 qualora la data di assegnazione delle opzioni avvenga entro un mese dalla data di avvio delle negoziazioni, il 
maggiore tra il prezzo di collocamento e la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei giorni di Borsa 
aperta antecedenti la data di assegnazione;  

 in tutti gli altri casi il prezzo di esercizio sarà non inferiore al maggiore tra i valori delle azioni della Società determinati 
nel modo seguente: (i) media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti la data 
di assegnazione; (ii) media aritmetica del prezzo ufficiale di ciascun giorno di Borsa aperta, rilevato nel periodo 
decorrente dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente; (iii) media 
aritmetica del prezzo ufficiale rilevato in ciascun giorno di Borsa aperta nel mese solare antecedente il mese della 
data di assegnazione; e (iv) patrimonio netto per azione, definito come il rapporto tra il patrimonio netto di Nice S.p.A., 
così come risultante dall'ultimo bilancio annuale di esercizio approvato alla data di assegnazione e il numero delle 
azioni ordinarie della Società in circolazione a tale data.  

In data 18 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A., in esecuzione del mandato conferitogli 
dall’Assemblea Straordinaria dello scorso 11 febbraio 2006, di cui sopra, ha approvato e il Regolamento del piano di stock 
option relativo al periodo 2006-2012, individuandone i relativi beneficiari. Complessivamente, alla data del 30 giugno 2006 
sono state assegnate 840.000 opzioni. 
Di seguito si riepilogano le stock option attribuite agli amministratori del Gruppo: 
 
    Opzioni assegnate nel corso del semestre 

Nome e cognome Carica ricoperta 
Numero 
opzioni 

Prezzo medio di 
esercizio 

Scadenza 
media 

Davide Gentilini  Amministratore Nice S.p.A.  
  

140.000  
 

5,70 2010

Frédéric Bruno Krantz  Amministratore Nice S.p.A.  
  

140.000  
 

5,70 2010

Giorgio Zanutto  Amministratore Nice S.p.A.  
  

140.000  
 

5,70 2010

Roberto Gherlenda  Amministratore Nice S.p.A.  
  

140.000  
 

5,70 2010

Franck Pichereau  Amministratore Nice France S.a.s.  
  

140.000  
 

5,70 2010
   
  Opzioni esercitate nel corso del semestre Opzioni detenute alla fine del semestre 

Nome e cognome 
Numero 
opzioni 

Prezzo 
medio di 
esercizio 

Prezzo medio 
di mercato di 

esercizio 
Numero 
opzioni 

Prezzo medio di 
esercizio 

Scadenza 
media 

Davide Gentilini 
  

-  
 

-  
 

-  
  

140.000  
 

5,70 2010

Frédéric Bruno Krantz 
  

-  
 

-  
 

-  
  

140.000  
 

5,70 2010

Giorgio Zanutto 
  

-  
 

-  
 

-  
  

140.000  
 

5,70 2010

Roberto Gherlenda 
  

-  
 

-  
 

-  
  

140.000  
 

5,70 2010

Franck Pichereau 
  

-  
 

-  
 

-  
  

140.000  
 

5,70 2010
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Fatti di rilievo del primo semestre 2006  
 
 
Operazione di scissione 
 
Nice S.p.A. ha effettuato, in data 30 gennaio 2006, (con efficacia giuridica dal 1° febbraio 2006) una scissione parziale non 
proporzionale di una frazione del proprio patrimonio (comprendente il ramo immobiliare ed i rapporti ad esso relativi, 
alcune attività finanziarie, alcune attività verso la controllante indiretta Nice Group S.p.A.) che è stata trasferita nella 
società beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l.. 
 
Tale operazione è stata posta in essere al fine di razionalizzare la struttura societaria del Gruppo mediante la separazione 
dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare. In particolare sono state trasferite 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 da Nice 
S.p.A. in leasing finanziario.  
 
Nell’ambito di tale operazione di scissione, Nice ha sottoscritto alcuni contratti di locazione (aventi ad oggetto immobili 
industriali e commerciali, in particolare uffici e magazzini) con società facenti capo all'azionista di controllo. In particolare in 
data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile 
in corso di costruzione), la Società ha sottoscritto  

(i) con Nice Immobiliare S.r.l., tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in locazione 
finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all'attività commerciale di Nice, che sono stati oggetto di 
scissione, e  

(ii) con Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà di Nice Group 
S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice.  

L’ammontare complessivo annuo dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di una perizia resa da un 
consulente terzo.  
 
Acquisizione di minoranze 
 
In data 6 gennaio 2006 Nice S.p.A. ha acquisito, per un importo di Euro 890.000 la quota di minoranza (pari al 20%) nella 
società partecipata Nice France S.a.s. e, indirettamente, per Euro 10.000 attraverso la controllata Mhouse S.r.l., la quota di 
minoranza del 20% nella società Mhouse France S.a.r.l. che conseguentemente ora detiene integralmente. 
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La struttura del Gruppo Nice 
 
 
Il gruppo opera sul mercato nazionale ed estero attraverso 13 società, rappresentate nel prospetto sottostante, tutte 
incluse nei prospetti contabili della relazione semestrale consolidata. 
 
 

Nice S.p.A.

Nice UK Ltd

Nice Belgium S.A.

Nice Polska S.p. Z.o.o.

Nice Automatismos 
Espana S.A.

Nice Screen S.A.

Nice USA Inc.

Nice France S.a.s.

S.C. Nice 
Romania S.A.

Nice Deutschland
GmbH

Nice Shanghai Automatic
Control Co. Ltd.

Mhouse S.r.l. Mhouse France S.a.r.l.

Produzione

Commerciale

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%99%

60%

60%

79%

 
 
Nota: struttura del Gruppo Nice al 30 giugno 2006.  
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Commento ai risultati economico finanziari  
 
 
Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 

(Migliaia di Euro) 
2° Trimestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

2° Trimestre 
2006 

% sui 
Ricavi  1° semestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

1° semestre 
2006 

% sui 
Ricavi 

% 
crescita 

Ricavi delle vendite e dei servizi 32.189 100,0% 40.816 100,0% 54.983 100,0% 71.623 100,0% 30,3%

Costo del venduto  (12.511) -38,9%  (15.785) -38,7%  (21.883) -39,8%  (27.861) -38,9%

Primo Margine      19.678  61,1%       25.031 61,3%
 

33.100 60,2%           43.762  61,1% 32,2%
             

Costi industriali  (362) -1,1%  (641) -1,6%  (693) -1,3%  (1.180) -1,6%

Costi commerciali  (2.759) -8,6%  (3.199) -7,8%  (5.187) -9,4%  (6.386) -8,9%

Costi generali  (2.112) -6,6%  (3.007) -7,4%  (4.121) -7,5%  (5.597) -7,8%

Costi del personale  (3.396) -10,6%  (4.325) -10,6%  (6.366) -11,6%  (8.284) -11,6%

Altri proventi 228 0,7% 520 1,3% 343 0,6% 766 1,1%

EBITDA      11.277  35,0%       14.379 35,2%
 

17.076 31,1%           23.081  32,2% 35,2%
             

Ammortamenti  (671) -2,1%  (686) -1,7%  (1.271) -2,3%  (1.369) -1,9%

Risultato operativo      10.606  32,9%       13.693 33,5%
 

15.805 28,7%           21.712  30,3% 37,4%
             

Gestione finanziaria 3 0,0%  (71) -0,2% 11 0,0%  (221) -0,3%

Risultato ante imposte      10.609  33,0%       13.622 33,4%
 

15.816 28,8%           21.491  30,0% 35,9%

             

Imposte dell'esercizio  (3.994) -12,4%  (5.577) -13,7%  (6.205) -11,3%  (8.286) -11,6%

Risultato netto 6.615 20,6% 8.045 19,7% 9.611 17,5% 13.205 18,4% 37,4%
 
 
Ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si precisa che gli indicatori alternativi di Performance indicati sono stati definiti alla 
pag. 4 della presente relazione. 
 
Nel corso del primo semestre 2006 i ricavi del Gruppo hanno registrato un incremento del 30,3% rispetto al corrispondente 
periodo del 2005, passando da Euro 54.983  migliaia del primo semestre 2005 a Euro 71.623 migliaia, grazie in particolare 
al forte impulso delle vendite nel mercato francese e del resto d’Europa in aumento rispettivamente del 34,0% e 54,2% 
rispetto allo stesso periodo del 2005 in linea con l’obiettivo di incrementare la penetrazione commerciale nei principali 
mercati di riferimento e con maggiore potenziale di crescita unitamente al significativo incremento delle vendite anche nelle 
altre aree geografiche.  
 
Si riporta di seguito la composizione dei ricavi per area geografica:  
 

(€ migliaia) 
2° Trimestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

2° Trimestre 
2006 

% sui 
Ricavi 

  
1° Semestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

1° Semestre 
2006 

% sui 
Ricavi 

% 
crescita 

FRANCIA 10.740 33,4% 13.487 33,0%  17.705 32,2% 23.724 33,1% 34,0%
ITALIA 6.141 19,1% 6.874 16,8%  11.088 20,2% 12.661 17,7% 14,2%
EUROPA A 15* (escluse 
Francia ed Italia) 7.928 24,6% 9.041 22,2%

 

14.643 26,6% 16.911 23,6% 15,5%
RESTO D'EUROPA 5.289 16,4% 8.604 21,1%  8.176 14,9% 12.609 17,6% 54,2%
ASIA E OCEANIA 539 1,7% 839 2,1%  927 1,7% 1.618 2,3% 74,5%
AFRICA 420 1,3% 491 1,2%  626 1,1% 892 1,2% 42,5%
MEDIO ORIENTE 705 2,2% 629 1,5%  1.011 1,8% 1.375 1,9% 36,0%

AMERICA 427 1,3% 851 2,1%  807 1,5% 1.833 2,6% 127,1%

Totale Ricavi 32.189 100,0% 40.816 100,0%  54.983 100,0% 71.623 100,0% 30,3%
 
*Indica i paesi che componevano l’Unione Europea al 30 aprile 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) 
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La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi per linea di prodotto: 
 

 
I ricavi relativi alla linea Screen sono aumentati del 39,9% rispetto al primo semestre 2005, passando da Euro 17.469 
migliaia del primo semestre 2005 ad Euro 24.435 migliaia, con un incremento di Euro 6.966 migliaia. I ricavi della linea 
Gate passano da Euro 37.514 migliaia ad Euro 47.188 migliaia, con un incremento del 25,8%.  
 
In termini di Primo Margine, nel primo semestre 2006 è stato registrato un miglioramento del 32,2% in valore assoluto 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il Primo Margine è passato, infatti, da Euro 33.100 migliaia ad 
Euro 43.762 migliaia con un’incidenza sui ricavi in crescita dal 60,2% dei primi sei  mesi del 2005 al 61,1% del primo 
semestre 2006. Tale miglioramento è imputabile ad una maggiore efficienza nell’approvvigionamento e nelle lavorazioni 
delle componenti di base e ad una maggiore incidenza sul fatturato dei prodotti a più alta marginalità.  
 
Anche a livello di EBITDA il Gruppo registra una significativa crescita in termini assoluti, passando da Euro 17.076 migliaia 
del primo semestre 2005 ad Euro 23.081 migliaia del primo semestre 2006 (che rappresenta un incremento del 35,2%). 
 
L’incidenza percentuale sui ricavi dell’EBITDA è passata dal 31,1% del primo semestre 2005 al  32,2% del primo semestre 
2006 dovuto al miglioramento del soprastante Primo Margine.  
 
L’andamento dell’EBIT correlato in particolare al miglioramento dell’EBITDA, passa da Euro 15.805 migliaia del primo 
semestre 2005 ad Euro 21.712 migliaia del primo semestre 2006 (con un’incidenza sui ricavi in aumento dal 28,7% al 
30,3%).  
 
In termini di Risultato prima delle Imposte, è stato registrato un incremento da Euro 15.816 migliaia del primo semestre 
2005 ad Euro 21.491 migliaia del primo semestre 2006.  
 
Il risultato netto registra un incremento del 37,4% passando da Euro 9.611 migliaia dei primi sei mesi del 2005 ad Euro 
13.205 migliaia del corrispondente periodo del 2006 con un “tax rate” in miglioramento dal 39,2% del primo semestre 2005 
al 38,6% del primo semestre 2006. 
 
La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta così come richiesto dalla comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
30/06/2005 31/12/2005 30/06/2006 

Disponibilità liquide 37.578 32.053 39.292 

Debiti verso banche e finanziamenti  (3.594) (3.805)  (2.653) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 33.984 28.248 36.639 

        

Finanziamenti passivi a m/l termine  (8.630) (9.261)  (117) 

Posizione finanziaria netta a m/l termine (8.630) (9.261) (117) 

        

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 25.354 18.987 36.522 
 

(€ migliaia) 
2° Trimestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

2° Trimestre 
2006 

% sui 
Ricavi 

 1° Semestre 
2005 

% sui 
Ricavi 

1° Semestre 
2006 

% sui 
Ricavi % crescita

GATE 21.604 67,1% 26.896 65,9% 37.514 68,2% 47.188 65,9% 25,8%
SCREEN 10.585 32,9% 13.920 34,1% 17.469 31,8% 24.435 34,1% 39,9%

Totale Ricavi 32.189 100% 40.816 100% 54.983 100% 71.623 100% 30,3%
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Si presenta di seguito il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile netto della Nice S,p.A. e i corrispondenti valori 
consolidati al 30 giugno 2006, così come richiesto dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. 
 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto ed utile netto della NICE S.p.A. 
e corrispondenti valori consolidati al 30.06.2006 

      
  Patrimonio  Utile  
 netto netto 
(Euro migliaia) 30/06/06 30/06/06 
      
   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio   
d'esercizio della società controllante 97.872 14.392 
      
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:   
 - differenza tra valore di carico e patrimonio netto (6.695)  
 - risultati conseguiti  47 
 - avviamenti 8.025 323 
   
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate   
 - profitti intragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali (5.480) (2.003) 
   
Altre operazioni 162 446 
   
   
Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportati nel bilancio 93.884 13.205 
consolidato   
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Prospetti di bilancio consolidato al 30 giugno 2006 
 
 
Stato Patrimoniale 
 

  31 dicembre 2005 30 giugno 2006  Note 
(€ migliaia)      
     
ATTIVITA'     
Attività non correnti     

Immobilizzazioni immateriali   7.906 7.713  (1) 
Immobilizzazioni materiali   33.856 9.817  (2) 
Partecipazioni in controllate non consolidate  498 --  (3) 
Altre attività non correnti  3.113 69  (4) 
Imposte anticipate   9.843 12.446  (5) 

 Totale attività non correnti   55.216 30.045   
     
Attività correnti     

Rimanenze   24.079 24.011  (6) 
Crediti commerciali   32.575 47.314  (7) 
Altre attività correnti  682 1.166  (8) 
Crediti tributari  3.047 1.031  (9) 
Titoli  1.085 --  (10) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   32.053 39.292  (11) 

Totale attività correnti  93.521 112.814   
Totale attivo  148.737 142.859   

     
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     
Patrimonio netto     

Capitale  1.100 11.600   
Riserva legale  233 358   
Riserva da soprapprezzo delle azioni  9.653 36.101   
Riserve ed utili indivisi  64.315 32.390   
Riserve di traduzione  52  (62)   
Utili d'esercizio  21.668 13.131   

Patrimonio netto di gruppo  97.021 93.518   
Patrimonio netto di terzi  489 366   
Totale patrimonio netto  97.510 93.884  (12) 

     
Passività non correnti     

Fondi per rischi ed oneri  699 529  (13) 
Trattamento di fine rapporto  848 629  (14) 
Finanziamenti a medio lungo termine   9.261 117  (15) 
Altre passività non correnti  -- --   
Debiti per imposte (oltre 12 mesi)  -- --   
Fondo imposte differite  2.640 1.510  (16) 

Totale passività non correnti  13.448 2.785   
     
Passività correnti     

Debiti verso banche e finanziamenti  3.805 2.653  (17) 
Debiti commerciali  26.867 29.076  (18) 
Altre passività correnti  2.699 3.861  (19) 
Debiti per imposte (entro 12 mesi)  4.408 10.600  (20) 

Totale passività correnti  37.779 46.190   
Totale passivo  51.227 48.975   
Totale passivo e patrimonio netto  148.737 142.859   
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Conto Economico 
 
 

(€ migliaia)   
2° trimestre 

2005 
2° trimestre 

2006 

 
1° semestre 

2005 
1° semestre 

2006 

Note 

             

        

Ricavi  32.189 40.816 54.983 71.623  
 

(21) 
        

Costi operativi:        

Costi per componenti di base, e materiale di   
consumo  (9.962) (13.918)  (17.398) (23.992) 

 
 

(22) 

Costi per servizi  (6.885) (7.585)  (12.881) (14.826) 
 

(23) 

Costi per il godimento beni di terzi  (508) (808)  (920) (1.499) 
 

(24) 

Costo del personale  (3.396) (4.325)  (6.366) (8.284) 
 

(25) 

Altri costi di gestione  (389) (321)  (685) (707) 
 

(26) 

Ammortamenti  (671) (686)  (1.272) (1.369) 
 

(27) 

Altri proventi  228 520 343 766  
 

(28) 
            

Risultato operativo  10.606 13.693 15.805 21.712  
        

Proventi e oneri finanziari  3 (71) 11 (221) 
 

(29) 
            

Risultato ante imposte  10.609 13.622 15.816 21.491  
        

Imposte dell'esercizio  (3.994) (5.577)  (6.205) (8.286) 
 

(30) 
         

Risultato netto  6.615 8.045 9.611 13.205  

        

Risultato di terzi  111 4 72 74   

         

Risultato netto di gruppo  6.504 8.041 9.539 13.131  
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Rendiconto finanziario 
 
          
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.     30-giu-05  30-giu-06 
( € migliaia )     IFRS GAAP  IFRS GAAP 
          
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:      
      
Risultato netto del gruppo     9.539  13.131 
          
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità         
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:         
Risultato netto di pertinenza di terzi     72  74 
Ammortamenti     1.272  1.369 
Svalutazioni / (rivalutazioni)     297  226 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate      (397)  1.725 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa     1.836  828 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto      114   (219) 
Variazione netta altri fondi         (170) 
          
Variazioni nelle attività e passività correnti:         
Crediti verso clienti      (5.441)   (15.174) 
Altre attività correnti      (617)   (485) 
Rimanenze di magazzino      (6.420)  4 
Debiti verso fornitori     9.160  2.376 
Altre passività correnti     1.079  1.162 
Debiti/crediti tributari     3.500  4.659 
          
Totale rettifiche e variazioni     4.455   (3.625) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa     13.994  9.506 
          
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:      
          
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:      (213)   (791) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (10.197)   (1.287) 
Investimenti netti in attività finanziarie   (210)   
          
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (10.620)   (2.078) 
          
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:         
          
Cassa oggetto dell'operazione di quotazione    29.131 
Variazione netta anticipazioni bancarie    267  5 
Variazione netta debiti verso società di leasing     1.018   
Variazione netta altre passività non correnti     874   (224) 
Variazione netta altre attività non correnti     33   57 
     
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria     2.192   28.969 
          
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti      (25)   (21) 
          
Incremento delle disponibilità liquide     5.541  36.376 
          
Cassa oggetto dell'operazione di scissione        (29.137) 
          
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio     32.037  32.053 
         
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio     37.578  39.292 
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato 
 

(€ migliaia) 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 

Riserva 
ed utili 
indivisi 

Riserva di 
traduzione

Utile 
(Perdita) 
d'eserc. 

Patrimonio 
Netto del 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Cap. e 
riserve 

terzi 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Saldo al 31 dicembre 
2005 1.100 233 9.653 64.315 52 21.668 97.021 (31) 520 97.510
      
Destinazione risultato  220  21.448  (21.668) 0 31  (31) 0

Scissione   (95)  (3.945) 
 

(43.670)  (47.710)    (47.710)
Aumento di capitale 
sociale gratuito 9.900    (9.900) 0   0
Aumento capitale da 
quotazione 600  33.530 34.130   34.130
Contabilizzazione oneri 
di borsa    (3.137)  (3.137)    (3.137)
Acquisizione minoranze    197 197   (197) 0
Differenza di traduzione     (114)  (114)    (114)
Risultato dell'esercizio    13.131 13.131 74  13.205
      
Saldo al 30 giugno 
2006 11.600 358 36.101 32.390  (62) 13.131 93.518 74 292 93.884
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Note esplicative alla relazione consolidata al 30 giugno 2006 
 
Informazioni sulla società 
 
L’attività del Gruppo Nice consiste nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l’Home 
Automation, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico radiocomando, che consentono l’automazione di cancelli, 
porte da garage e barriere stradali per edifici residenziali, commerciali ed industriali (linea Gate) e di tende, tapparelle e 
solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali (linea Screen).  
 
L’operazione di scissione 
Come specificato anticipatamente (vedi pag. 7) Nice ha effettuato, in data 30 gennaio 2006, (con efficacia giuridica dal 1° 
febbraio 2006) una scissione parziale non proporzionale di una frazione del proprio patrimonio (comprendente il ramo 
immobiliare ed i rapporti ad esso relativi, alcune attività finanziarie, alcune attività verso la controllante Nice Group S.p.A.) 
che è stata trasferita nella società beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l. Per maggiori dettagli si rimanda ai fatti di rilievo del 
primo semestre.  
Riepiloghiamo di seguito la situazione patrimoniale consolidata del ramo d’azienda oggetto di scissione: 
 

Riepilogo dati oggetto di scissione   

 (€ migliaia)   
    

 
 
ATTIVITA' 

 
 

 Attività non correnti   
 Immobilizzazioni immateriali   585 

 Immobilizzazioni materiali   
 

24.356 
 Partecipazioni  498 
 Altre attività non correnti  2.987 
 Imposte anticipate     
  Totale attività non correnti   28.426 
    
 Attività correnti   
 Rimanenze   42 
 Altre attività correnti  1 
 Crediti tributari  486 
 Titoli  1.085 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  29.137 
 Totale attività correnti  30.751 

 Totale attivo  59.177 

    
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   
 Patrimonio netto  47.710 

    
 Passività non correnti   
 Finanziamenti a medio lungo termine  8.920 
 Fondo imposte differite  1.180 

 Totale passività non correnti  10.100 
    
 Passività correnti   
 Debiti verso banche e finanziamenti 1.157 
 Debiti commerciali  210 
 Totale passività correnti  1.367 
 Totale passivo  11.467 

 Totale passivo e patrimonio netto  59.177 
 
Si segnala, che a seguito della scissione intervenuta con efficacia dal 1° febbraio 2006, il conto economico consolidato del 
periodo chiuso al 30 giugno 2006 include i costi inerenti il ramo immobiliare scisso relativi al solo mese di gennaio 2006 (in 
particolare ammortamenti e oneri finanziari relativi ai contratti di locazione finanziaria) e comprende i costi per canoni di 
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locazione a fronte dei contratti stipulati in data 15 febbraio 2006 con la società correlata Nice Immobiliare S.r.l. relativi ai 
mesi da febbraio a giugno 2006. 
Qualora la scissione fosse avvenuta con efficacia dal 1° gennaio 2006, il conto economico consolidato per il periodo 
chiuso al 30 giugno 2006 sarebbe risultato sostanzialmente coincidente con quello qui presentato. 
Pertanto, non si è ritenuto di redigere un conto economico consolidato pro-forma riferito al primo semestre 2006 che 
prevedesse l’efficacia della scissione a partire dal 1° gennaio 2006.   
 
Principi contabili 
 
Espressione di conformità agli IFRS 
 
La relazione semestrale consolidata del Gruppo Nice al 30 giugno 2006 è stata redatta secondo gli International Financial 
Reporting Standards (nel seguito “IFRS” o “principi contabili internazionali”) emanati dall’International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e adottati dall’Unione Europea e in particolare in conformità allo IAS n. 34 “Bilanci Intermedi”. 
 
 
Principi contabili IAS/IFRS adottati nella redazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2006  
 
Si segnala che i principi contabili IAS/IFRS, in vigore alla data di redazione della relazione consolidata, potrebbero non 
coincidere con le disposizioni degli IFRS in vigore al 31 dicembre 2006 per effetto di orientamenti futuri dell’Unione 
Europea in merito all’adozione dei principi contabili internazionali o dell’emissione di nuovi principi, di interpretazioni o di 
guide implementative da parte dello IASB o dell’International Financial Reporting Interpretation Commitee (“IFRIC”).  
 
La relazione semestrale  consolidata è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro se non 
altrimenti indicato. 
 
Variazioni di principi contabili 
 
I principi contabili adottati per la redazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2006 sono omogenei a 
quelli utilizzati nella redazione del bilancio consolidato del Gruppo Nice al 31 dicembre 2005 a cui si rimanda. 
Non si segnala, nel semestre chiuso al 30 giugno 2006, l’adozione di nuovi principi contabili da parte dell’Unione Europea, 
e/o l’emissione di nuovi principi contabili da parte dello IAS/IASB, che abbiano un effetto significativo sulla presente 
relazione semestrale  consolidata. 
 
Conversione in Euro dei bilanci redatti in valuta estera 
 
I bilanci delle società estere espressi in valuta diversa dall’Euro sono convertiti in Euro con le seguenti modalità: 

 
• le voci del conto economico sono convertite ai cambi medi del periodo, mentre per le voci dello stato 
patrimoniale, esclusi il risultato del periodo ed il patrimonio netto, sono utilizzati i cambi di fine periodo; 
 
• le voci del patrimonio netto sono convertite ai cambi storici. 
 

Il saldo di conversione originato dalla differenza tra il patrimonio netto convertito ai cambi storici e l’attivo ed il passivo dello 
stato patrimoniale convertiti ai cambi di fine periodo, viene iscritto nel patrimonio netto consolidato alla “Riserva di 
conversione” che viene classificata all’interno della voce “Altre riserve”. 
I tassi di cambio applicati sono riportati nelle tabelle sottostanti e corrispondono a quelli resi disponibili dall’Ufficio Italiano 
Cambi: 
 

Valuta   
Medio 

30/06/06 
Puntuale 
30/06/06 

Medio 
30/06/05 

Puntuale 
30/06/05 

Zloty polacco  4,0261 4,0546 4,0606 4,0388 
Sterlina Inglese  0,6867 0,6921 0,6689 0,6742 
Dollaro USA  1,2650 1,2713 1,2165 1,2092 
Leu Rumeno  3,5501 3,5703 36.136,3 (*) 36.030 
Renminbi cinese   10,1285 10,1648 10,0683 10,0079 

 
(*) In data 1 luglio 2005 la Romania ha adottato una nuova moneta definita Lei Pesante ottenuta dividendo per 10.000 il valore della 
moneta precedente. 
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Area di consolidamento 
 
La relazione semestrale  consolidata 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.  
 
Le società controllate consolidate integralmente al 30 giugno 2006 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 di 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 estero; 

• Nice France S.a.s., società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti del 
Gruppo nel territorio francese; 

• Nice Polska S.p. 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 100%, 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 Gmbh, società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei 
prodotti del Gruppo nel territorio tedesco; 

• Nice USA Inc., 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. 

 
In seguito alla sopracitata operazione di scissione l’area di consolidamento è stata modificata, con l’uscita delle seguenti 
società: 

• Nice Real Estate S.r.l., società che si occupa della gestione degli immobili del Gruppo; 
• Nice Real Estate Romania S.r.l., società controllata da Nice Real Estate che gestisce gli immobili del 

Gruppo nel territorio rumeno; 
• Fattoria Camporotondo Società Agricola a.r.l., società controllata da Nice Real Estate S.r.l. che gestisce 

immobili e terreni in Toscana. 
 
Si ricorda inoltre che, nel mese di gennaio 2006 la capogruppo ha acquisito la quota di minoranza (pari al 20%) nella 
società partecipata Nice France S.a.s. e, indirettamente attraverso la controllata Mhouse S.r.l., la quota di minoranza del 
20% nella Società Mhouse France S.a.r.l. che conseguentemente ora detiene integralmente. 
 
Società collegate 
 
Al 31 dicembre 2005 tale voce rifletteva la valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipazione, a controllo 
congiunto, nella società immobiliare Habitat S.r.l.. Tale partecipazione è stata oggetto della citata scissione. 
 
Informativa di 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. 
 
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 30 giugno 2006 e 2005. 
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Aree geografiche 
 

 1° semestre 2005 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi (Elisioni) Consolidato 
Vendite nette a clienti terzi 24.722 17.400 8.105 4.756  54.983 
Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 26.754   129  (26.883) 0 
Vendite totali nette 51.476 17.400 8.105 4.885  (26.883) 54.983 
       
Risultato ante imposte  15.431 109 288  (14)  15.814 

              
 
 

 1° semestre 2006 

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

Vendite nette a clienti terzi 30.409 23.450 9.985 7.779  71.623 

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 37.136   335  (37.471) 0 
Vendite totali nette 67.560 23.450 9.985 8.114  (37.471) 71.623 
       
Risultato ante imposte  21.758  (282) 279  (264)  21.491 

              
 
 
Da una analisi della scomposizione dei ricavi per aree geografiche di origine si evince come le vendite nette effettuate nel 
primo semestre 2006 a clienti terzi direttamente da società italiane rappresentino il 42,5% (contro il 45,0% del 1° semestre 
2005) delle vendite consolidate, mentre le controllate francesi e spagnole fatturano rispettivamente il 32,7% e il 13,9% (nel 
1° semestre 2005 il peso percentuale sui ricavi consolidati era pari rispettivamente al 31,6% e 14,7%). Il fatturato relativo 
alla voce “Altri paesi” si riferisce alle vendite  effettuate dalle altre società del gruppo, in Europa e nel resto del mondo.    
 
Utile per azione 
 
Come richiesto dallo IAS 33 si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo dell’utile per azione. 
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.  
 
Si precisa, inoltre, che al denominatore è stato inserito il numero corrispondente alla media ponderata delle azioni 
ordinarie in circolazione nel periodo di riferimento, il cui valore nominale è pari a Euro 0,1. Poiché tale numero è risultato 
dall’aumento di capitale sociale a titolo gratuito e dal contestuale frazionamento azionario deliberati dall’assemblea degli 
azionisti di Nice S.p.A. in data 11 febbraio 2006, si è provveduto a utilizzare tale dato anche in relazione alla 
determinazione dell’utile per azione al 30 giugno 2005 presentato ai fini comparativi.  
 

 
1° semestre 

2005 
1° semestre 

2006 

(€ Migliaia)   

Numero di azioni 110.000.000 111.000.000

Risultato netto di gruppo  9.536 13.131
    
Dati per azione (Euro) 

Risultato netto di gruppo  0,08669 0,11830
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1. Immobilizzazioni immateriali 
 
La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni 
immateriali: 
 

 31/12/2005 30/06/2006 

(€ migliaia) 
Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Avviamenti         8.348           2.877 
 

5.471     9.090      2.877    6.213 

Software, licenze, concessioni            690              525 
 

165        922         645       277 

Marchi         5.688           4.196 
 

1.492     5.688      4.465    1.223 

Altre immobilizzazioni imm.            623                28 
 

595          38           38          -  

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti            183                 -  
 

183           -            -          -  

Totali       15.532           7.626 
 

7.906   15.738      8.025    7.713 
 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel primo semestre del 2006: 
 

 30/06/2006 

(€ migliaia) 
Saldo 

01/01/2006 Incrementi Decrementi Scissione Amm.ti Saldo 
30/06/2006 

Avviamenti 5.471 742   6.213
Software, licenze e concessioni 165 232  (120) 277
Marchi 1.492  (269) 1.223
Altre immobilizzazioni immateriali 595 (585) (10)                -  
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 183 (183)                  -  

Totale immobilizzazioni immateriali 7.906 974 (183) (585) (399) 7.713
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono ricompresi all’interno della voce di conto economico 
Ammortamenti, commentata al successivo punto n. 33. 
 
  
 
 
 
Avviamenti 
 
Il valore iscritto alla voce avviamento si riferisce al plusvalore pagato dal Gruppo in relazione all’acquisizione delle 
partecipazioni rispetto al fair value netto delle attività e passività acquisite alla data di acquisto.  
 
L’incremento per Euro 742 migliaia è relativo al plusvalore pagato in relazione all’acquisto del residuo 20% delle controllate 
Nice France S.a.s. e Mhouse France S.a.r.l.. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i valori degli avviamenti assoggettati ad impairment test. 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 
Nice France 761 1.330 
Nice Automatismos Espana 674 674 
Mhouse France - 173 
Motus 4.036 4.036 
Totale avviamento        5.471         6.213 

 
 
Il test di impairment, calcolato sulla base dei flussi di cassa attribuibili all’unica Cash Generating Unit (CGU) , costituita dal 
Gruppo Nice, non ha evidenziato la necessità di procedere ad alcuna svalutazione.  
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Software, licenze e concessioni 
 
Il software si riferisce principalmente ai costi sostenuti per l’acquisto di applicativi ad 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 primo semestre del 2006, pari ad Euro 232 migliaia, si riferiscono all’acquisto di 
nuove licenze d’uso di software gestionali e a supporto del controllo di gestione. 
Tali immobilizzazioni immateriali hanno una vita utile residua non superiore a 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 verrà completamente ammortizzato entro il 2007; 

• del marchio Mhouse a seguito dell’acquisto da terzi avvenuto nel corso del 2005. Tale marchio ha una vita utile 
residua pari a otto anni. 

 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
Tale voce includeva, al 31 dicembre 2005, i costi per l’acquisizione di diritti reimpianto di vigneti sostenuti dalla controllata 
Fattoria Camporotondo società agricola a.r.l. che sono stati oggetto di scissione. 
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
Tale voce si riferisce all’iscrizione dei costi per consulenze relativi al processo di quotazione, riclassificati a riduzione della 
riserva sovrapprezzo azioni iscritta a fronte della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale dell’Emittente al momento 
della quotazione in Borsa, come richiesto dagli IAS.  
 
2. Immobilizzazioni materiali 
 
La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni 
materiali: 

 31/12/2005 30/06/2006 

(€ migliaia) 
Costo 
storico F.do amm.to Valore netto

Costo 
storico F.do amm.to 

Valore 
netto 

Terreni e fabbricati 
 

22.553                 1.394           21.159          2.824                 1.465          1.359 

Impianti e macchinari 
 

2.123                 1.277                846          2.183                 1.382             801 

Attrezzature ind.li e commerciali 
 

9.604                 4.563             5.041          9.847                 5.024          4.823 

Altri beni 
 

4.856                 2.619             2.237          5.056                 2.952          2.104 

Immobilizzazioni in corso 
 

4.573                      -              4.573             730                      -              730 

Totale immobilizzazioni materiali 
 

43.709                 9.853           33.856        20.640               10.823          9.817 
 
 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali per il primo semestre 2006: 
 

 30/06/2006 

(Migliaia di Euro) 
Saldo 

01/01/2006 Incrementi Scissione Amm.ti Util./Ricl. 
F.do amm. 

Saldo 
30/06/2006 

Terreni e fabbricati 21.159   (19.729) (71) 0 1.359

Impianti e macchinari 846 91 (31) (105) 0 801

Attrezzature industriali e comm.li 5.041 447 (204) (461) 0 4.823

Altri beni 2.237 278 (78) (333) 0 2.104
Immobilizz. materiali in corso ed 
acconti 4.573 471 (4.314)   0 730

Totale immobilizzazioni materiali 33.856 1.287 (24.356) (970) 0 9.817
 
Al 30 giugno 2006 le immobilizzazioni materiali ammontano ad Euro 9.817 migliaia, dopo aver effettuato nel periodo 
ammortamenti per Euro 970 migliaia e investimenti per Euro 1.287 migliaia. 
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Terreni e fabbricati 
 
Il decremento è conseguente alla sopracitata operazione di scissione, della quale si fornisce un dettaglio quantitativo delle 
immobilizzazioni materiali incluse nel ramo immobiliare scisso: 
 

Descrizione 
Importo 

(€ Migliaia) 

Terreni e fabbricati sede di Oderzo (TV) di Nice           14.480  

Terreni e fabbricati di Nice Real Estate              2.529  

Terreni e fabbricati di Fattoria Camporotondo             6.800  

Attrezzature agricole di Fattoria Camporotondo                313  

Terreno di Nice Real Estate Romania                234  

Totale           24.356  
 
Si segnala pertanto che gli immobili di proprietà del gruppo Nice sono attualmente costituiti unicamente dalle sedi di Nice  
Automatismos Espana e di Nice Polska. 
 
In seguito alla scissione, il gruppo Nice riconosce alla controllante Nice Group e alla consociata Nice Immobiliare S.r.l. dei 
canoni a fronte dei contratti di locazione nel frattempo sottoscritti. 
 
 
Impianti e macchinari 
 
Tale voce comprende principalmente le apparecchiature per il collaudo normativo e funzionale dei prodotti. 
 
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. 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
Tale voce comprende anticipi a fornitori corrisposti da Nice Spa per la costruzione di alcuni macchinari di collaudo. 
 
3. Partecipazioni in controllate non consolidate 
 
Come evidenziato sopra, tale voce si è decrementata rispetto al 31 dicembre 2005 in seguito all’inclusione della 
partecipazione nella società Habitat S.r.l. nell’operazione di scissione. Si ricorda che il gruppo deteneva una 
partecipazione in Habitat S.r.l. pari al 50%. 
 
4. Altre attività non correnti 
 
Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti viene riassunto nella  tabella che segue: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 

Depositi e cauzioni 130 69 

Crediti finanziari a società collegate 1.765   

Crediti finanziari a società controllante 1.218   

Totale altre attività non correnti          3.113               69  
 
 
Si segnala che i crediti finanziari sono stati oggetto di scissione. 
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5. Imposte anticipate 

 
La società ha proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze temporanee tra il 
valore delle attività e passività attribuito ai fini fiscali e il corrispondente valore 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 2006 e nel 
2005) 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 nella relazione semestrale  consolidata IFRS in periodi 
precedenti al 1° gennaio 2004. Le imposte anticipate così determinate, al 31 dicembre 2005 ammontano a Euro 7.235 
migliaia e al 30 giugno 2006 a Euro 6.407 migliaia dopo aver riconosciuto nel conto economico al 30 giugno 2006 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. 
Gli ulteriori effetti maggiormente significativi si riferiscono allo storno del profitto non realizzato sulle rimanenze 
intragruppo, all’effetto fiscale connesso alla contabilizzazione contro patrimonio netto degli oneri sostenuti per la 
quotazione e allo stanziamento di fondi rettificativi fiscalmente non rilevanti.  
 
Si segnala che le perdite fiscali pregresse registrate dalle filiali estere sono state iscritte a bilancio in quanto si ritiene che 
siano recuperabili in tempi ragionevolmente brevi. Si riporta di seguito la composizione di tali voci:  
 

(€ migliaia) 30/06/06 

Società controllata 
Ammontare delle 

perdite 
Aliquota % Beneficio 

fiscale 

Nice UK 623 30,00% 187 

Mhouse France 603 33,83% 204 
Nice Deutschland  685 25,00% 171 
Nice France 165 33,83% 56 
      

Totale   618 
 
 

 31/12/05 30/06/06 

(€ migliaia) 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Rivalutazione fiscale immobilizzazioni 
immateriali 19.428 37,25% 7.235 17.199 37,25% 6.407

Contabilizzazione oneri di borsa     
4.500 37,25% 1.676

Profitto non realizzato su rimanenze 5.538 37,25% 2.063
 

8.730 37,25% 3.252

Fondo rischio contenziosi legali 200 37,25% 75 30 37,25% 11

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

Fondo svalutazione magazzino 280 37,25% 104 325 37,25% 120

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

Altre 247 33,00%/37,25% 86
 

233 33,00%/37,25% 81
 
Imposte anticipate su perdite fiscali 
controllate estere 

 
 

   
 

618

Totale imposte anticipate   9.843    12.446
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Attività correnti 
 
6. Rimanenze 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 

Materie prime, sussidiarie e di consumo          7.912          8.846  

Prodotti in corso di lavorazione e  semilavorati          4.412          3.828  

Prodotti finiti        12.141        11.768  

Fondo sval. Magazzino (386) (431) 

Totale rimanenze di magazzino        24.079 
          

24.011  
 
La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione magazzino nei periodi considerati: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 

Fondo a inizio periodo 223 386 

Accantonamenti  163 45 

Utilizzi 0 0 

Fondo a fine periodo 386 431 
 
Le rimanenze al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 24.011 migliaia, al netto del fondo svalutazione magazzino materie 
prime pari ad Euro 431 migliaia. Nel periodo considerato si è ritenuto opportuno adeguare il fondo svalutazione magazzino 
mediante un accantonamento di Euro 45 migliaia. 
 
7. Crediti commerciali 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei crediti verso clienti e dei relativi fondi rettificativi: 
 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 

Crediti verso clienti Italia 10.345 12.948 

Crediti verso clienti CEE 20.241 28.053 

Crediti verso clienti EXTRACEE 3.213 7.725 

Fondo svalutazione crediti (1.224) (1.412) 

Totale crediti commerciali       32.575       47.314  
 
I crediti verso clienti al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 47.314 migliaia, al netto del fondo svalutazione crediti pari ad 
Euro 1.412 migliaia, con un incremento rispetto allo scorso esercizio pari ad Euro 14.739 migliaia. Tale incremento è 
prevalentemente dovuto ad una sensibile crescita dei ricavi registrati nel mese di giugno 2006 che risultano superiori alla 
media dei ricavi registrati nei mesi precedenti.  
Si segnala che il Gruppo non presenta significative concentrazioni di rischio di credito alla data di riferimento. Si ritiene che 
tali crediti siano esigibili entro l’esercizio. 
 
La movimentazione del fondo svalutazione crediti nei periodi considerati è la seguente: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Fondo a inizio periodo 873 1.224

Accantonamenti  508 226

Utilizzi  (157)  (38)

Fondo a fine periodo 1.224 1.412
 
Gli accantonamenti effettuati nel corso del primo semestre, pari ad Euro 276 migliaia, si riferiscono alla capogruppo e alla 
controllata francese Nice France e si sono resi necessari per adeguare i crediti al loro presumibile valore di realizzo. 
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8. Altre attività correnti 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Anticipi Inail               78               85 

Anticipi in c/spese               99             107 

Altre attività correnti             505             974 

Totale altre attività correnti             682          1.166 
 
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, tutti esigibili entro l’esercizio, oltre al risconto relativo 
alla quota non di competenza del primo semestre relativo al compenso ad amministratori pagato nel mese di giugno. 
 
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) 31/12/2005 30/06/2006

Nice  2.064 746

Nice Real Estate 396

Fattoria Camporotondo 87

Mhouse  195 116

Mhouse France 145 41

Nice Romania 52 45
Altre 108 83

Totale Crediti Tributari 3.047 1.031
 
 
 
 
10. Titoli 
  
I titoli, che al 31 dicembre 2005 erano iscritti per un valore pari a 1.085 migliaia di Euro, sono stati oggetto di scissione. 
 
 
 
 
 
11. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Depositi bancari e postali       32.038       39.280 

Denaro e valori in cassa              15              12 

Totale        32.053       39.292 
 
Si precisa che l’operazione di scissione ha interessato anche Euro 29.137 migliaia di disponibilità liquide. 
Per l’analisi relativa alla formazione della liquidità rinviamo al rendiconto finanziario. 
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12. Patrimonio netto 
 
La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Capitale Sociale 1.100 11.600

Riserva Legale 233 358

Riserva sovrapprezzo azioni 9.653 36.101

Riserve ed utili a nuovo 64.315 32.390

Riserve di traduzione 52  (62)

Utile (perdite) d'esercizio 21.668 13.131

Patrimonio Netto del Gruppo 97.021 93.518

Capitale e ris. di terzi 520 292

Utile (perdite) di terzi (31) 74

Patrim. Netto di terzi 489 366
 
 
 
 
Si segnala che l’assemblea del 11 febbraio 2006 ha deliberato l’incremento gratuito del capitale sociale per un importo di 
Eur 9.900.000 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 
A seguito di tale aumento gratuito il capitale sociale di Nice è costituito da 110.00.000 azioni ordinarie, interamente 
sottoscritte e versate, del  valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. 
Il saldo della riserva legale della Società al 30 giugno 2006 ammonta ad Euro 358 migliaia. 
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.). La riserva sovrapprezzo azioni si è incrementata a seguito 
dell’operazione di quotazione per un importo pari ad Euro 30.993, al netto degli oneri relativi a tale processo che 
ammontano a circa Euro 4.999 migliaia. Gli oneri sono principalmente relativi a commissioni riconosciute alle banche 
collocatrici, all’advisor, a spese per comunicazione, alle consulenze legali e fiscali, e ai servizi svolti dalla società di 
revisione. Su tali oneri è stato calcolato l’effetto fiscale pari ad Euro 1.862 migliaia. 
Le riserve e gli utili portati a nuovo si riferiscono agli utili conseguiti dalla controllante e dalle società del Gruppo nei 
precedenti esercizi. 
Si precisa che le riserve sopraelencate sono state parzialmente ridotte a seguito della già citata scissione.  
La riserva di traduzione riguarda le differenze di conversione in Euro dei bilanci espressi in moneta estera di Nice Polska,  
Nice UK, Nice Romania, Nice Shanghai Automatic Control e Nice USA. La variazione intercorsa tra i due periodi è 
prevalentemente riconducibile all’apprezzamento della moneta polacca nel corso del primo semestre 2006. 
Non vi sono riserve di utili presso le controllate estere che comportino, a fronte dell’eventuale distribuzione alla 
capogruppo, un significativo onere fiscale. 
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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Passività non correnti 
 
13. Fondi per rischi e oneri 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Fondo garanzia prodotti            482            482 

Fondo rischi contenziosi legali            200              30 

Fondo indennità suppletiva clientela              17              17 

Totale Fondi            699            529 
 
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 è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 
2005 in quanto ad oggi non sono mutate le ipotesi che ne avevano determinato l’importo:  
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Fondo a inizio periodo 302 482

Accantonamenti  180 0

Utilizzi 0 0

Fondo a fine periodo 482 482
 
 
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. 
 
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.   
 
 
14. Trattamento di fine rapporto 
 
La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento di fine rapporto: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Fondo a inizio periodo 814 1.074

Accantonamenti  414 144

Utilizzi (154) (385)

Fondo a fine periodo 1.074 833
Attività a servizio del piano (226) (204)

Fondo a fine periodo netto 848 629
 
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. 
Il decremento del ondo TFR è imputabile all’agevolazione concessa ai dipendenti di Nice S.p.A. per la sottoscrizione delle 
azioni in fase si quotazione. 
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15. Finanziamenti e medio lungo termine  
 
La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 

Agrileasing - Contratto n. AL/833950003             536               -  

Sanpaolo Leasint - Contratto n. 00606389          8.608               -  

Mutuo Nice Espana            117            117  

Totale Finanziamenti a m-l termine         9.261            117  
 
Si precisa che l’operazione di scissione ha interessato i finanziamenti relativi ai contratti di leasing immobiliare stipulati 
dalla Società con Sanpaolo Leasint S.p.A. e con Banca Agrileasing S.pA relativi, rispettivamente (i) al terreno, al fabbricato 
adibito a magazzino e all’immobile ad uso uffici costruendo sito in Oderzo (TV) e (ii) al terreno e al fabbricato sito in 
Oderzo (TV), sede della società. 
Il residuo importo è relativo al mutuo contratto dalla Nice Automatismos Espana con il “Banco Popular Espanol” e che 
verrà rimborsato entro il 2011. 
 
16. Fondo imposte differite 
 
La tabella che segue evidenzia il dettaglio del fondo imposte differite: 
  

 31/12/05 30/06/06 

(€ migliaia) 

Ammontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Differenze su leasing (metodo finanziario) 3.093 37,25% 1.153   37,25%  

Delta ammortamenti IFRS - fiscali 2.398 37,25% 894 2.412 37,25% 898

Storno ammortamenti avviamenti 1.070 37,25% 400 1.567 37,25% 584

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

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

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

          

Totale imposte differite   2.640     1.510
 
Il fondo imposte differite accoglie le imposte differite stanziate a fronte delle differenze temporanee di base imponibile tra 
normativa fiscale e valori ai fini IAS/IFRS relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, al riconoscimento 
fiscale di una parte dell’avviamento pagato per l’acquisto della Motus e alla valutazione del fondo TFR sulla base di criteri 
attuariali. 
In particolare, l’effetto fiscale sull’avviamento è relativo allo storno del beneficio fiscale connesso alla deducibilità (in 10 
anni) dell’avviamento.  
 
Passività correnti 
 
17. Debiti verso banche e finanziamenti 
 
La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti verso banche e finanziamenti: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 30/06/2006 
Anticipazioni bancarie e scoperto di c/c          2.594          2.637  
Agrileasing - Contratto n. AL/833950003              282                -    
Sanpaolo Leasint - Contratto n. 00606389              876                -    
Mutuo Nice Espana               21               16  
Altre passività               32                 -  
Totale debiti verso banche per 
finanziamenti          3.805          2.653  

 
La voce Anticipazioni bancarie e scoperto c/c sono relative alle società Nice Automatismos Espana, Nice Screen, Nice 
Polska e Nice France. 
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I debiti per leasing, non presenti alla data di riferimento, sono stati oggetto della scissione. 
 
 
18. Debiti commerciali 
 
La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti commerciali al 30 giugno: 
 

(€ migliaia) 31/12/2005 30/06/2006

Debiti verso fornitori Italia       23.428       25.056 

Debiti verso CEE         3.246         3.464 

Debiti verso EXTRACEE            193            556 

Totale debiti commerciali       26.867       29.076 
 
I debiti commerciali al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 29.076 migliaia con un incremento rispetto al 31 dicembre 
2005 di Euro 2.209 migliaia, riferito in particolar modo ai fornitori di componenti di base. Tale incremento si giustifica a 
seguito degli aumentati volumi di approvigionamento per far fronte all’incremento della produzione. 
 
19. Altre passività correnti 
 
La tabella che segue mostra la composizione della voce altre passività correnti: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 30/06/2006
Debiti verso enti previdenziali          1.056             863 
Debiti verso il personale           1.215          1.554 
Altri debiti             428          1.444 
Totale altre passività correnti          2.699          3.861 

 
Debiti verso enti previdenziali 
 
I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono prevalentemente a debiti verso istituti per quote previdenziali di competenza 
dell’anno e versate ad inizio dell’esercizio successivo. 
I debiti verso Istituti previdenziali al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 863 migliaia e sono diminuiti di Euro 193 migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2005 principalmente a causa del maggior peso degli oneri previdenziali nel mese di dicembre 
rispetto al mese di marzo. 
 
Debiti verso il Personale 
 
I debiti verso dipendenti al 30 giugno 2006 sono relativi al debito per salari e stipendi del mese di giugno 2006, per ferie 
non godute, mensilità e premi maturati e non goduti alla stessa data. Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi. 
 
Altri debiti 
 
Gli altri debiti si riferiscono principalmente al debito per compensi amministratori (corrisposti all’inizio di Luglio), 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. 
 
20. Debiti per imposte (entro 12 mesi) 
 
I debiti per imposte entro 12 mesi si riferiscono principalmente al debito per imposte correnti, al netto dei relativi acconti di 
imposta pagati, oltre che alla rata scadente entro l’esercizio 2006 dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Tale voce 
accoglie altresì l’importo stimato di imposte di competenza del primo semestre 2006. 
 
21. Ricavi 
 
La seguente tabella evidenzia la crescita dei ricavi nei  trimestri   considerati: 
 

(€ Migliaia) 
1° semestre 

2005 
1° semestre 

2006 
Ricavi 54.983 71.623 
Totale Ricavi 54.983 71.623 
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Si segnala una crescita dei ricavi pari ad Euro 16.640 migliaia, pari al 30,3% rispetto al primo semestre 2005. Tale 
incremento deriva dalla politica di rafforzamento sul mercato che il Gruppo sta perseguendo.   
 
 
22. Costi per consumi di componenti di base e materiali di consumo 
 
La seguente tabella riporta i consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo: 
 

(Migliaia di Euro) 

1° Semestre 
2005 

1° Semestre 
2006 

Acquisti di componenti di base, 
semilavorati e di consumo:           23.757           24.122  
Acquisti di componenti di base            23.248           23.464  
Altri acquisti industriali                 111                147  
Acquisti commerciali                 398                511  
Variazione rimanenze componenti di 
base (8.141) (3.659) 

Var. riman. di semilav. e prodotti finiti 1.782 3.529 
 Consumi di componenti di base e 
materiale di consumo            17.398           23.992  

 
I consumi di componenti di base e materiali e di consumo evidenziano in valore assoluto un incremento pari ad Euro 6.594 
migliaia. La percentuale di incidenza sui ricavi di vendita passa dal 31,6% al 33,5%. Tale incremento è spiegato dalla 
diversa politica di approvvigionamento che vede un aumento degli acquisti di semilavorati e un progressivo decremento 
del costo per le lavorazioni esterne. 
 
23. Costi per servizi 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi: 
 

(€ Migliaia) 
1° semestre 

2005 
1° semestre 

2006 
Servizi diretti di produzione:         4.994 4.527
Servizi industriali:            582 1.033
Servizi commerciali:         4.789 5.875
Servizi generali:         2.516 3.391
Totale costi per servizi 12.881         14.826  

 
I costi per servizi registrano un aumento in valore assoluto di Euro 1.945 migliaia, con un decremento della percentuale di 
incidenza sul fatturato, che passa dal 23,4% dello stesso periodo del precedente esercizio al 20,7% al 30 giugno 2006. 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. 
L’incremento delle spese commerciali è da imputare ai maggiori costi sostenuti per le fiere nazionali ed internazionali 
tenutesi prevalentemente nei primi mesi dell’anno. Si segnala che l’incIdenza sul fatturato di tali spese è in leggera 
diminuzione.    
I costi per servizi generali, nonostante siano aumentati in valore assoluto evidenziano un’incidenza pari al 4,7% e quindi in 
linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.  
 
24. Costi per il godimento di beni di terzi 
 
I costi per godimento di beni di terzi sono aumentati di Euro 579 migliaia. Gli affitti passivi sono aumentati di Euro 506 
migliaia e si riferiscono principalmente agli affitti degli immobili delle sedi di Oderzo di Nice S.p.A. di proprietà della società 
controllante Nice Group e della consociata Nice Immobiliare,il cui ammontare è pari a Euro 504 migliaia. Si ricorda che tali 
costi sono relativi al periodo compreso tra il 1° febbraio 2006 e il 30 giugno 2006 in quanto nel mese di gennaio 2006 parte 
di detti immobili erano ancora nella disponibilità della Nice S.p.A. 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 73 migliaia in seguito al 
potenziamento della rete commerciale.  
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25. Costo del personale 
 
Il costo del personale al 30 giugno 2006 è aumentato di Euro 1.918 migliaia pari al 30,1% rispetto al primo semestre 
dell’esercizio precedente. Tale aumento è giustificato dall’incremento dell’organico connesso alla politica di rafforzamento 
che il Gruppo sta perseguendo al fine di accompagnare la crescita dell’attività. 
 
Come si evidenzia nella tabella sotto riportata il numero di dipendenti del Gruppo è aumentato passando da 377 unità a 
459 unità, con un incremento del 21,8%: 
 

 
30/06/2005 30/06/2006 

Dirigenti 3 4 

Impiegati 303 365 

Operai 56 74 

Apprendisti 15 16 

Totale dipendenti 377 459 
 
 
26. Altri costi di gestione 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione: 
 

(Migliaia di Euro) 

1° Semestre 
2005 

1° Semestre 
2006 

Costi generali:                297                254  

Acc. fondo sv. Crediti 
 

297                226  
 
Altri accantonamenti                  28  
   
Altri oneri:                388                453  

Altri oneri 
 

388                453  

Totale altri costi di gestione 
 

685                707  
 
L’incidenza percentuale degli altri costi di gestione sui ricavi al 30 giugno 2006 è in linea con quella relativa allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente.  
 
 
27. Ammortamenti 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti: 
 

(Migliaia di Euro) 

1° Semestre 
2005 

1° Semestre 
2006 

Immobilizzazioni materiali 929                970  
Immobilizzazioni immateriali 342                399  
Totale ammortamenti 1.272             1.369  

 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 399 
migliaia rispetto ad Euro 342 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 57 migliaia pari al 16,7%.   
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 970 migliaia 
rispetto ad Euro 929 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 41 migliaia pari al 4,4%.   
Gli ammortamenti sono costituiti principalmente da ammortamenti su stampi, macchinari per il collaudo,  sulle attrezzature 
industriali, mobili, arredi e hardware. 
 



Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2006 – Gruppo Nice 
 
 

 
33 

28. Altri proventi  
 
Gli altri proventi nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 registrano un incremento di Euro 423 migliaia. Tale voce accoglie 
l’effetto derivante dal realizzo, nel corso del primo semestre 2006 di una plusvalenza generatesi in seguito alla scissione, 
avvenuta a valore di libro, delle partecipazioni in Nice Real Estate, Fattoria Camporotondo e Nice Real Estate Romania 
che avevano sostenuto perdite nell’esercizio 2005. Nella voce Altri proventi vengono classificati altresì i riaddebiti a clienti 
per spese di trasporto, riparazioni, compartecipazione spese di pubblicità. 
 
29. Proventi e oneri finanziari 
 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari: 
 

(Migliaia di Euro) 

1° Semestre 
2005 

1° Semestre 
2006 

Proventi finanziari                 497                284  
Oneri finanziari  (486)  (505) 
Totale proventi ed oneri finanziari                   11  (221) 

 
I proventi finanziari nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 ammontano ad Euro 284 migliaia, rispetto ad Euro 497 migliaia 
dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 213 migliaia. Tale decremento è principalmente 
imputabile al fatto che le disponibilità liquide presenti nel primo semestre 2006 sono risultate significativamente inferiori a 
quelle dello stesso periodo dell’esercizio precedente a seguito della citata scissione che ha avuto effetto dal 1° febbraio 
2006.  
Gli oneri finanziari nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 risultano essere sostanzialmente in linea con quelli relativi allo 
stesso periodo del precedente esercizio. 
 
30. Imposte dell’esercizio 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito, distinguendo la componente corrente da quella 
differita ed anticipata. 
 
 

(Migliaia di Euro) 

1° Semestre 
2005 

1° Semestre 
2006 

Imposte correnti 4.840 (1.392) 
Imposte (anticipate) differite 1.366 9.678 
Totale imposte 6.206 8.286 

 
 
La tabella che segue mostra invece l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte nei due periodi 
considerati: 
 

(Migliaia di Euro) 

1° Semestre 
2005 

1° Semestre 
2006 

Risultato ante imposte 
 

15.814 21.491 

Imposte sul reddito 
 

6.206 8.286 
Incidenza sul risultato ante imposte 39,2% 38,6% 

 
 
Si segnala che il miglioramento dell’incidenza sul risultato ante imposte è riconducibile alle seguenti motivazioni: 

a) riconoscimento, per la prima volta nel periodo chiuso al 30 giugno 2006 delle perdite fiscali conseguite da alcune 
consociate estere nei precedenti esercizi e che solo ora si è ritenuto fossero probabilmente recuperabili mediante 
gli imponibili fiscali futuri delle stesse filiali; 

b) riduzione del peso percentuale dell’onere fiscale legato all’IRAP all’aumentare della base imponibile  
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Impegni e rischi 
 
La capogruppo ha rilasciato in data 23 maggio 2005 una lettera di patronage a favore dell’allora controllata Habitat S.r.l. 
per un valore di Euro 8.000 migliaia. Tale rapporto è stato oggetto della scissione e risulta essere in capo a Nice 
Immobiliare S.r.l. dal 1 febbraio 2006. 
Il Gruppo ha stipulato contratti di locazione per alcuni locali industriali e commerciali. Questi contratti hanno una durata di 6 
anni con tacito rinnovo a scadenza per ulteriori 6 anni.  
I canoni futuri, in relazione a tali contratti, sono i seguenti: 
 
 

Impegni per contratti di locazione 30/06/2006

Entro 1 anno 
 

    1.641 

Oltre 1 anno, ma entro 5 anni 
 

    8.436 

Oltre 5 anni 
 

1.854 
Totale impegni per contratti di 
locazione       11.931 
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ELENCO DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE AL 30/06/2006      
        
                
Denominazione Sede Chiusura Valuta Capitale Quota di possesso 

  es. sociale  sociale diretto indiretto totale 
                
        
Nice S.p.A. Oderzo (TV), Italia 31/12/2006 Euro 11.600.000 100%  100%
        
Nice UK LTD Derbyshire, Regno Unito 31/12/2006 GBP 50.000 100%  100%
        
Nice Belgium S.A. Hervelee, Belgio 31/12/2006 Euro 212.000 99%  99%
        
Nice Polska S.p. Z.o.o. Pruszkov, Polonia 31/12/2006 PLN 1.000.000 100%  100%
        
Nice Automatismos 
Espana S.A. Mostoles, Madrid, Spagna 31/12/2006 Euro 150.253 60%  60%
        
Nice Screen S.A. Barcellona, Spagna 31/12/2006 Euro 90.160 60%  60%
        
Nice USA Inc. Jacksonville, Florida, USA 31/12/2006 USD 150.000 100%  100%
        
Nice France S.a.s. Buchelay, Francia 31/12/2006 Euro 600.000 100%  100%
        
S.C. Nice Romania S.A. Bucarest, Romania 31/12/2006 RON 383.160 79%  79%
        
Nice Deutschland GmbH Gelnhausen, Germania 31/12/2006 Euro 50.000 100%  100%
        

Nice Shanghai Automatic 
Control Co. LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 31/12/2006 Euro 120.000 100%  100%

        
Mhouse S.r.l. Oderzo (TV), Italia 31/12/2006 Euro 10.000 99%  99%
        
Mhouse France S.a.r.l. Aubagne Cedex, Francia 31/12/2006 Euro 50.000  99% 99%
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Prospetti di bilancio di Nice S.p.A. al 30 giugno 2006 
 
 
Conto Economico 
 

(Importi in Euro)  
IFRS 30 giu 

2005  
IFRS 30 giu 

2006 
     
     
Ricavi  46.535.316  61.566.564  

     
Costi operativi:     

Costi per consumi di componenti di base e 
materiale di consumo  (15.950.082)  (22.545.339) 
 
Costi per servizi 
  (8.661.180)  (9.038.145) 
Costi per il godimento beni di terzi 
  (276.314)  (823.800) 
 
Costo del personale 
  (3.289.642)  (3.886.660) 
Altri costi di gestione  (154.096)  (388.246) 
Ammortamenti  (1.256.505)  (1.681.150) 
Altri proventi  77.729  459.834  
       

Risultato operativo  17.025.226  23.663.058 
     

Proventi e oneri finanziari  262.145  (2.516) 
       
Risultato ante imposte  17.287.371  23.660.542 
     

Imposte dell'esercizio  (6.519.133)  (9.268.524) 
       

Risultato netto  10.768.238  14.392.018  
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 Stato patrimoniale 
 

(Importi in Euro)   IFRS al 30/06/2005   IFRS al 30/06/2006 
     
ATTIVITA'  

   
Attività non correnti     

Immobilizzazioni immateriali   5.044.044  4.012.694  
Immobilizzazioni materiali   19.700.809  7.379.062  
Partecipazioni  5.304.605  5.487.022  
Altre attività non correnti  9.273.209  27.842  
Imposte anticipate   10.153.060  9.556.367  

 Totale attività non correnti   49.475.727  26.462.986  
     
Attività correnti     

Rimanenze   15.982.692  17.468.204  
Crediti commerciali   38.013.910  55.291.577  
Altre attività correnti  851.991  622.734  
Crediti tributari  2.435.651  745.956  
Attività finanziarie  768.120  0  

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti  34.084.672  36.608.299 
Totale attività correnti  92.137.036  110.736.770  
Totale attivo  141.612.763  137.199.756  
     
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     
Patrimonio netto     

Capitale  1.100.000  11.600.000  
Riserva legale  232.852  357.678  
Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni  9.653.309  32.507.349 
Altre riserve ed utili indivisi  66.968.360  39.015.066  
Utili d'esercizio  10.768.238  14.392.018  

Totale patrimonio netto  88.722.759  97.872.111 
    
Passività non correnti     

Fondi per rischi ed oneri  512.116  529.160  
Trattamento di fine rapporto  686.719  621.670  
Finanziamenti a medio lungo termine  8.756.027  0  
Debiti per imposte (oltre 12 mesi)  1.663.436   
Fondo imposte differite  2.393.219  1.860.818  

Totale passività non correnti  14.011.517  3.011.648  
     
Passività correnti     

Debiti verso banche e finanziamenti 1.176.359  0  
Debiti commerciali  24.744.828  25.682.315  
Altre passività correnti  2.312.527  2.197.086  

               Debiti per imposte (entro 12 mesi)  10.644.773  8.436.597 
Totale passività correnti  38.878.487  36.315.998  
Totale passivo  52.890.004  39.327.646  
Totale passivo e patrimonio netto  141.612.763  137.199.757  
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Rendiconto finanziario 
RENDICONTO FINANZIARIO NICE S.P.A.     30-giu-05  30-giu-06 
( importi in Euro )     IFRS GAAP  IFRS GAAP 
         
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
      
Risultato netto del periodo     10.768.238  14.392.018 
         
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità      
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:        
         
Ammortamenti     1.256.505  1.681.150 
Svalutazione crediti commerciali     96.635  140.292 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate     1.939.994  1.073.425 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio      103.688   (211.087) 
Variazione netta altri fondi     612   (170.327) 
Rivalutazione titoli azionari (IFRS)      (123.676)   
         
Variazioni nelle attività e passività correnti:        
Crediti verso clienti      (7.222.426)   (17.031.305) 
Altre attività correnti     2.896.206  880.108 
Rimanenze di magazzino      (5.611.465)  631.530 
Debiti verso fornitori     8.778.155  2.420.469 
Altre passività correnti     1.208.907  832.567 
Debiti/crediti tributari     2.151.079  6.666.681 
         
Totale rettifiche e variazioni     5.474.215   (3.086.497) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa     16.242.453  11.305.521 
         
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:      
         
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:        
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (2.989.488)   (856.730) 
Investimenti netti in partecipazioni      (338.950)   (976.505) 
         
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (3.328.438)   (1.833.235) 
         
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:        
         
Introito netto per emissione nuove azioni       29.131.000 
Variazione finanziamenti a medio e lungo termine      (40.870)   
Variazione debiti verso banche e finanziamenti a breve termine    1.028.529   (477.744) 
Variazione netta altre passività non correnti      (1.307.341)   
Variazione netta altre attività non correnti      (9.093.161)   (1.086.534) 
         
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria      (9.412.844)  27.566.722 
         
Cassa oggetto dell'operazione di scissione        (28.838.995) 
         
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide     3.501.171  8.200.013 
         

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio     30.583.501  28.408.286 
         
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio     34.084.672  36.608.299 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 
 
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto      
        

(Migliaia di Euro) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 
Riserva ed 
utili indivisi 

Utile (Perdita) 
d'esercizio 

Patrimonio 
Netto 

       
Saldo al 31 dicembre 2005 1.100.000 232.852 9.653.309 66.968.357 22.116.992 100.071.510
       
Destinazione risultato  220.000  21.896.992  (22.116.992) 0
Scissione   (95.171)  (3.945.462)  (43.543.800)   (47.584.433)
Aumento di capitale sociale 
gratuito 9.900.000    (9.900.000)  0

Aumento capitale da quotazione 600.000  33.530.000   34.130.000
Contabilizzazione oneri di borsa    (3.136.984)    (3.136.984)
Risultato dell'esercizio     14.392.018 14.392.018
       
Saldo al 30 giugno 2006 11.600.000 357.681 36.100.863 35.421.549 14.392.018 97.872.111
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Riconciliazione tra principi contabili italiani e principi contabili internazionali al 30 giugno 
2005  
 
 
Viene qui di seguito riportato il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto al 30 giugno 2005 e dell’utile del  primo 
semestre 2005 determinati con l’applicazione dei principi contabili italiani rispetto al valore degli stessi assunto in 
applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, corredati dei commenti relativi alle rettifiche apportate. 
  

(Importi in Euro) 
Patrimonio 

netto Risultato 
Patrimonio 

netto 

          01/01/2005 
1° semestre 

2005 30/06/2005 
        
        
Principi contabili italiani     95.800.186 7.305.499 103.105.688
        
Rettifiche al lordo imposte teoriche:     
Eliminazione costi impianto ed ampliamento capitalizzati  (4.776) 796  (3.980)
Eliminazione diritti di brevetto capitalizzati   (12.495) (9.263)  (21.758)
Eliminazione rivalutazione brevetti industriali (1)  (2.626.400) 164.150  (2.462.250)
Eliminazione ammortamento avviamento (2) 0 247.242 247.242
Eliminazione rivalutazione marchio aziendale "Nice" (1)  (28.087.255) 4.430.609  (23.656.646)
Eliminazione ammortamento terreni (3) 121.638 30.475 152.113
Effetto applicazione IAS 17 beni in locazione finanziaria (4) 2.043.145 411.099 2.454.244
Valutazione a fair value attività finanziarie (5) 51.646 123.676 175.322
Attualizzazione T.F.R. 67.140 3.950 71.090
        
Totale rettifiche lorde 
      (28.447.357) 5.402.734  (23.044.623)
        
 
Effetti fiscali su rettifiche IFRS (6) 10.601.689  (1.939.995) 8.661.695
        
Principi contabili IFRS     77.954.518 10.768.238 88.722.760
 
 
Si commentano di seguito le rettifiche principali: 
 
1) Eliminazione effetti da rivalutazioni beni di impresa 
 
La società si è avvalsa della facoltà di rivalutare il valore iscritto in bilancio al 31 dicembre 2003 relativo ad 
alcuni brevetti e al marchio aziendale “Nice” ai sensi delle leggi n. 342 del 2000 e n. 350 del 2003. Ancorchè 
tali rivalutazioni siano avvenute precedentemente alla data di transizione, si ritiene che ai sensi dello IAS 38, 
la valutazione di tali beni mediante il ricorso al metodo della rideterminazione del valore non sia ammessa per 
l’assenza di un mercato attivo. 
 
2) Eliminazione ammortamento su avviamento 
 
L‘avviamento non è più sottoposto ad ammortamento a partire dal 1° gennaio 2005, così come previsto dallo 
IAS 38. Per tale motivo si è provveduto a stornare gli ammortamenti imputati a conto economico relativamente 
all’avviamento derivante dall’operazione di fusione per incorporazione avvenuta nel 2003 della società 
controllata Motus S.p.A.. 
 
3) Eliminazione ammortamento terreni 
 
Le rettifiche si riferiscono all’eliminazione del fondo ammortamento dei terreni pertinenziali, che secondo gli IFRS devono 
essere separati dagli immobili e non più ammortizzati. 
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4) Effetto applicazione IAS 17 beni in locazione finanziaria 
 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto dell’applicazione del metodo finanziario secondo lo IAS 17 con riferimento ai beni 
detenuti in locazione finanziaria. 
 
5) Valutazione a fair value attività finanziarie 
 
Tale rettifica si riferisce all’effetto della valutazione al fair value degli investimenti in attività finanziarie, così come previsto 
dallo IAS 32 e dallo IAS 39. Trattandosi di attività finanziarie quotate, il fair value delle stesse è stato ottenuto applicando 
alle quantità detenute in portafoglio il valore di quotazione alla chiusura del periodo di riferimento considerato. 
 
6) Effetti fiscali su rettifiche IFRS 
 
Tali importi si riferiscono agli effetti fiscali sulle rettifiche sopracitate. Ai fini della determinazione di tali effetti 
sono state utilizzate le aliquote vigenti e pari al 33% per l’IRES e al 4,25% per l’IRAP.  
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Dati finanziari di Nice S.p.A. relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 riesposti in 
accordo con gli IFRS adottati dall’Unione Europea 
 
Premessa 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
Europeo nel luglio 2002, le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato dagli Stati membri 
dell’Unione Europea hanno dovuto redigere a partire dal 1° gennaio 2005 i loro bilanci consolidati conformemente agli 
International Accounting Standard o International Financial Reporting Standard (di seguito “IFRS”) emanati 
dall’International Accounting Standard Board (di seguito “IASB”) ed adottati dall’Unione Europea. 
Il legislatore italiano, con la Legge Comunitaria 2003 (L.306/2003), ha dato delega al Governo di emanare un decreto 
legislativo che rendesse obbligatorio l’utilizzo degli IFRS anche per la redazione del bilancio d’esercizio delle società 
quotate. Il Governo italiano, con il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, ha stabilito per le società quotate la facoltà di 
redigere il bilancio d’esercizio in conformità agli IFRS per l’esercizio 2005, e l’obbligo a partire dal 2006. 
 
Nice S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 per le sole 
finalità di inclusione nel Prospetto Informativo predisposto, nell’ambito del processo di quotazione delle azioni 
della Società al Mercato Telematico Azionario, come richiesto dal Regolamento 809/2004/CE. 
Pertanto, coerentemente con quanto previsto dallo stesso regolamento 809/2004/CE e dalla 
raccomandazione 05-054b del Committee of European Securities Regulators (“CESR”),  i dati finanziari sono 
stati riesposti in conformità agli IFRS, preparati esclusivamente ai fini della loro inclusione nel Prospetto 
Informativo per fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del 
Gruppo Nice al 31 dicembre 2004, secondo i criteri di misurazione e valutazione previsti dagli IFRS. 
 
 
Prima applicazione dei principi contabili internazionali (First Time Adoption – IFRS 1) sul bilancio “individuale” di 
Nice S.p.A. 
 
In accordo con il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 la società Nice S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2006 presenterà anche 
a livello di bilancio d’esercizio la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico in conformità ai principi IFRS. 
 
Come richiesto dall’IFRS 1, alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 2005) è stata redatta una situazione 
patrimoniale nella quale: 
 

• sono state rilevate solo le attività e le passività iscrivibili in base ai nuovi principi; 
 
• non sono state rilevate come attività o come passività gli elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS; 
 
• sono state riclassificate le attività, passività e componenti del patrimonio netto sulla base delle indicazioni fornite 

dagli IFRS; 
 

• sono stati applicati gli IFRS per la valutazione di tutte le attività e passività rilevate. 
 
L’effetto dell’adeguamento ai nuovi principi dei saldi iniziali delle attività e delle passività è stato rilevato a patrimonio netto, 
in apposita riserva di utili a nuovo al netto dell’effetto fiscale. Il passaggio agli IFRS ha comportato il mantenimento delle 
stime precedentemente formulate secondo i principi contabili italiani, salvo che l’adozione dei principi contabili IFRS non 
abbia richiesto la formulazione di stime secondo metodologie differenti. 
 
Nella presente appendice sono state/i predisposte/i: 
a)  le note riguardanti le regole di prima applicazione degli IFRS (IFRS 1) e degli altri principi IFRS selezionati, 
incluse le assunzioni degli amministratori sui principi e sulle interpretazioni IFRS che saranno in vigore e sulle politiche 
contabili che saranno adottate in sede di preparazione del primo bilancio completo redatto secondo gli IFRS al 31 
dicembre 2006; 
b)  le riconciliazioni tra gli stati patrimoniali individuali predisposti secondo i principi contabili italiani e gli stati 
patrimoniali  IFRS al 1° gennaio 2005 ed al 31 dicembre 2005; 
c)  la riconciliazione tra il conto economico individuale predisposto secondo i principi contabili italiani e il conto 
economico IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005; 
d)  i commenti alle principali rettifiche apportate alle voci di stato patrimoniale e di conto economico; 
e)  la riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2005 ed al 31 dicembre 2005 e la riconciliazione del risultato 
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 tra principi contabili italiani e IFRS; 
f) la riconciliazione del rendiconto finanziario per l’esercizio 2005.  
 
Si evidenzia come tali prospetti, essendo stati predisposti solo ai fini del progetto di transizione per la redazione del primo 
bilancio individuale completo al 31 dicembre 2006 secondo gli IFRS adottati dall’Unione Europea, siano privi dei dati 
comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per una completa rappresentazione della situazione 
patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della società Nice S.p.A. in conformità ai principi IFRS. Tali maggiori 
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informazioni saranno fornite in occasione della redazione del primo bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006. 
 
Si fa presente, inoltre, che tali prospetti sono stati predisposti in conformità agli IFRS che verranno utilizzati ai fini della 
predisposizione dei dati comparativi del primo bilancio d’esercizio IFRS al 31 dicembre 2006. Tuttavia, tali principi 
potrebbero non coincidere con quelli in vigore al 31 dicembre 2006 per effetto sia di nuovi orientamenti dell’Unione 
Europea in merito alla loro adozione, sia all’emissione di nuovi principi, di interpretazioni o di guide implementative da 
parte dello IASB o dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (di seguito “IFRIC”), eventualmente con 
effetti retroattivi, e, pertanto, i dati presentati potrebbero subire cambiamenti ai fini dell’utilizzo quali dati comparativi del 
primo bilancio individuale completo redatto in conformità agli IFRS.  
 
I predetti prospetti sono stati assoggettati a revisione contabile completa dalla società di revisione Reconta Ernst & Young 
S.p.A.. 
 
 
Opzioni contabili adottate in fase di prima adozione degli IFRS 
 
La rielaborazione della situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2005 e della situazione patrimoniale 
al 31 dicembre 2005 ha, tra l’altro, richiesto di operare le seguenti scelte fra le opzioni previste dagli IFRS 
evidenziate nei successivi paragrafi. 
 
Modalità di presentazione degli schemi di bilancio 
Per lo schema di stato patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente” (che è generalmente applicato dalle 
realtà industriali e commerciali) mentre per lo schema di conto economico è stato adottato lo schema con i costi classificati 
per natura; ciò ha comportato la riclassifica dei bilanci storici predisposti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. nr. 
127/1991. 
 
Esenzioni facoltative ed eccezioni obbligatorie dall’applicazione degli IFRS omologati dalla Commissione Europea 
 
A. Esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1 adottate in sede di prima applicazione degli IFRS omologati dalla 

Commissione Europea: 
 
- valutazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali al fair value o, in alternativa, al 

costo rivalutato come valore sostitutivo del costo: la Società non ha applicato il costo rivalutato quale valore 
sostitutivo del costo e non ha optato per la valutazione delle attività materiali e immateriali al fair value; 

 
- benefici ai dipendenti: gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio dei piani fino alla data di transizione agli 

IFRS, sono imputati direttamente al patrimonio netto. 
 
 
B. Eccezioni obbligatorie previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione degli IFRS omologati dalla Commissione 

Europea 
 
- cancellazione di attività e passività finanziarie: le attività e/o passività finanziarie diverse dai derivati relative a 

transazioni effettuate prima del 1° gennaio 2005, che erano state eliminate nel bilancio redatto secondo i Principi 
Contabili Italiani, non devono essere riconosciute e quindi ripristinate in bilancio; 

 
- stime: le stime effettuate alla data di passaggio agli IFRS omologati dalla Commissione Europea devono essere 

conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i Principi Contabili Italiani (dopo le rettifiche per riflettere 
eventuali differenze nei principi contabili); 

 
Trattamenti prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS omologati dalla Commissione Europea 
 
- rimanenze: secondo quanto previsto dallo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere determinato 

adottando il metodo FIFO o il costo medio ponderato. Nice S.p.A. ha scelto di utilizzare il metodo del 
costo medio ponderato; 

 
- valutazione delle attività materiali e immateriali: successivamente all’iscrizione iniziale al costo, lo 

IAS 16  e lo IAS 38 prevedono che tali attività possano essere valutate al costo (e ammortizzate) o al 
valore equo (fair value). La Società ha scelto di adottare il metodo del costo; 

  
- oneri finanziari: lo IAS 23 – Oneri finanziari, prevede che gli oneri finanziari possono essere 

addebitati direttamente a conto economico, ovvero, in presenza di certe condizioni, la possibilità di 
capitalizzare tali oneri sul costo d’acquisizione, costruzione o produzione di un bene capitalizzabile cui 
gli stessi afferiscono. È stato scelto di contabilizzare tali oneri finanziari a conto economico. 
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Principi contabili adottati 
 
In questa sezione vengono presentati i principi ed i criteri adottati ai fini della determinazione degli effetti patrimoniali ed 
economici derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS). 
Al riguardo rileva ribadire la circostanza che i criteri descritti nella presente sezione potrebbero non coincidere con le 
disposizioni degli IFRS in vigore il 31 dicembre 2006 per effetto di orientamenti futuri della Commissione Europea in merito 
all’omologazione dei principi contabili internazionali o dell’emissione di nuovi principi, di interpretazioni o di guide 
implementative da parte degli organismi competenti.  
 
Esponiamo di seguito i principi contabili adottati dalla Nice S.p.A.: 
 

 
- 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. 
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 da un’operazione di aggregazione di imprese è inizialmente iscritto al costo, e 
rappresenta l’eccedenza del costo d’acquisto rispetto al fair value netto riferito ai valori identificabili 
delle attività e passività attuali e potenziali della oggetto di aggregazione. 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.   
 
In sede di prima adozione degli IFRS, la società ha scelto di non applicare l’IFRS 3 – Aggregazioni di 
imprese in modo retroattivo alle acquisizioni di aziende avvenute antecedentemente al 1° gennaio 
2005; 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.  
 

- 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 generalmente 
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: 
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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 differenza tra il 
valore di cessione ed il valore di carico) viene rilevata a cono economico nell’anno della suddetta 
eliminazione. 

 
- Leasing: I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono 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. Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati in funzione della vita utile economica 
analogamente a quanto effettuato per le altre immobilizzazioni materiali. 
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. 
 
 

- Immobilizzazioni finanziarie:  
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo. 
 
Le altre partecipazioni sono valutate al fair value con imputazione degli effetti a patrimonio netto; quando il fair 
value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite di 
valore.  
Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al costo sono rivalutate nei 
limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a conto economico. Il rischio derivante da eventuali 
perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante si è 
impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque a 
coprire le sue perdite.. 
 
I crediti sono iscritti al costo rappresentato dal fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio. Il 
valore di iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto delle eventuali svalutazioni. 
 

- 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. 
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- 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. 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 la società 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.  

 
- 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. 

 
- 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 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). 
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. 
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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 ricavi 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. 
 
-  Dividendi: I dividendi sono rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il 

pagamento. 
 
- 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 la società opera, negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno 
realizzate o estinte. 

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

S.p.A. 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. 
 
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di 
cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione dell'operazione. Le poste non monetarie iscritte al 
valore equo (fair value) sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale 
valore. 
 

-  Uso di stime: la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede, da 
parte della direzione, l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e 
delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 
bilancio. I risultati che si consuntiveranno 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, altri accantonamenti e fondi. Le stime e le 
assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse immediatamente a 
conto economico. 
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Riconciliazione tra stato patrimoniale secondo i principi italiani e stato patrimoniale IFRS al 1° gennaio 2005  
 
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci dello stato patrimoniale del bilancio al 1° gennaio 2005 è la seguente: 
 

(Importi in Euro)  

Note 
ITA Gaap al 
01/01/2005 

Riclassifiche 
IFRS al 

01/01/2005 

Rettifiche 
IFRS al 

01/01/2005 
 IFRS al 

01/01/2005 
       
ATTIVITA'   

    
Attività non correnti       

Immobilizzazioni immateriali   (1) 36.627.946  (642.228)  (30.730.926) 5.254.792 
Immobilizzazioni materiali   (2) (3) 5.730.988 642.228 11.383.862 17.757.078 
Partecipazioni   4.965.655   4.965.655 
Altre attività non correnti  (4) 392.151  (212.103)  180.048 
Imposte anticipate   (5) 414.184   11.447.269 11.861.453 

 Totale attività non correnti    48.130.923  (212.103)  (7.899.795) 40.019.025 
       
Attività correnti       

Rimanenze    10.371.227   10.371.227 
Crediti commerciali    30.888.119   30.888.119 
Altre attività correnti  (3) 4.023.770   (274.352) 3.749.418 
Crediti tributari   155.393   155.393 
Attività finanziarie  (6) 592.798  51.646 644.444 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti    30.583.501     30.583.501 

Totale attività correnti   76.614.808 --  (222.706) 76.392.102 

Totale attivo   124.745.732  (212.103)  (8.122.501) 116.411.128 

       
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       
Patrimonio netto       

Capitale   1.100.000   1.100.000 
Riserva legale   232.852   232.852 
Riserva da soprapprezzo delle azioni   9.653.309   9.653.309 
Altre riserve ed utili indivisi  (7) 69.554.714   (17.845.668) 51.709.046 
Utili d'esercizio   15.259.311     15.259.311 

Totale patrimonio netto   95.800.186 --  (17.845.668) 77.954.518

    
Passività non correnti       

Fondi per rischi ed oneri   512.728   512.728 
Trattamento di fine rapporto  (9) 862.274  (212.103)  (67.140) 583.031 
Finanziamenti a medio lungo termine   (3)   1.217.229 1.217.229 
Altre passività non correnti   1.307.341   1.307.341 
Debiti per imposte (oltre 12 mesi)   1.663.436   1.663.436 
Fondo imposte differite  (10) 1.316.037   845.580 2.161.617 

Totale passività non correnti   5.661.817  (212.103) 1.995.669 7.445.383 
       
Passività correnti       

Debiti verso banche e finanziamenti  (3)   7.727.498 7.727.498 
Debiti commerciali   15.966.673   15.966.673 
Altre passività correnti   1.103.621   1.103.621 
Debiti per imposte (entro 12 mesi)   6.213.435     6.213.435 

Totale passività correnti   23.283.729 -- 7.727.498 31.011.227 
Totale passivo   28.945.546  (212.103) 9.723.167 38.456.610 

Totale passivo e patrimonio netto   124.745.732  (212.103)  (8.122.501) 116.411.128 
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Riconciliazione tra conto economico secondo i principi italiani e conto economico IFRS per l’esercizio 2005 
 
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci del conto economico del bilancio 2005 è la seguente: 
 

(Importi in Euro)   
Note  ITA Gaap 

2005 
 Riclassifiche 

IFRS 2005 
 Rettifiche 
IFRS 2005 IFRS 2005 

       
       
Ricavi   100.179.753   100.179.753 

       
Costi operativi:       

Costi per consumi di componenti di base e 
materiale di consumo    (36.127.980)   (36.127.980)

Costi per servizi  (11)  (17.185.027)  (31.457) (17.216.484)
Costi per il godimento beni di terzi  (12)  (1.954.745)  1.418.087 (536.658)
Costo del personale  (13)  (7.774.220)  7.899 (7.766.321)
Altri costi di gestione    (757.922)   (757.922)
Ammortamenti  (12) (14)  (12.003.630)  9.591.631 (2.411.999)
Altri proventi   452.398   452.398 
           

Risultato operativo   24.828.627 -- 10.986.160 35.814.787 
       

Proventi e oneri finanziari  (12) (15) 171.542  40.374 211.916 
           

Risultato ante imposte   25.000.169 -- 11.026.534 36.026.703 
       

Imposte dell'esercizio  (16)  (9.898.539)  (4.011.172) (13.909.711)
           

Risultato netto   15.101.630 -- 7.015.362 22.116.992 
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Riconciliazione tra stato patrimoniale secondo i principi italiani e stato patrimoniale IFRS al 31 dicembre 2005  
 
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci dello stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2005 è la seguente: 
 

(Importi in Euro)  

 
Note ITA Gaap al 

31/12/2005 

Riclassifiche 
IFRS al 

31/12/2005 

Rettifiche 
IFRS al 

31/12/2005 
 IFRS al 

31/12/2005 
             
ATTIVITA'    

        
Attività non correnti             

Immobilizzazioni immateriali    (1) 26.511.464  (608.268)  (21.058.338) 4.844.858 
Immobilizzazioni materiali    (2) (3) 7.212.234 608.268 14.030.815 21.851.317 
Partecipazioni     5.028.517     5.028.517 
Altre attività non correnti   (4) 13.362.326  (217.006)   13.145.320 
Imposte anticipate    (5) 600.796   8.028.459 8.629.255 

 Totale attività non correnti      52.715.337  (217.006) 1.000.936 53.499.267 
              
Attività correnti             

Rimanenze      18.099.734     18.099.734 
Crediti commerciali      38.400.564     38.400.564 
Altre attività correnti   (3) 1.710.577    (207.735) 1.502.842 
Crediti tributari     1.936.843     1.936.843 
Attività finanziarie   (6) 791.119   294.398 1.085.517 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti      28.408.287     28.408.287 

Totale attività correnti     89.347.124 -- 86.663 89.433.787 

Totale attivo     142.062.461  (217.006) 1.087.600 142.933.055 

              
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO             
Patrimonio netto             

Capitale     1.100.000     1.100.000 
Riserva legale     232.852     232.852 
Riserva da soprapprezzo delle azioni     9.653.309     9.653.309 
Altre riserve ed utili indivisi   (7) 84.814.025    (17.845.668) 66.968.357 
Utili d'esercizio   (8) 15.101.630   7.015.362 22.116.992 

Totale patrimonio netto     110.901.816 --  (10.830.306) 100.071.510

           
Passività non correnti             

Fondi per rischi ed oneri     699.487     699.487 
Trattamento di fine rapporto   (9) 1.124.802  (217.006)  (75.039) 832.757 
Finanziamenti a medio lungo termine    (3) 0   1.157.258 1.157.258 
Altre passività non correnti     0     0 
Debiti per imposte (oltre 12 mesi)     0     0 
Fondo imposte differite   (10) 1.749.188   1.437.943 3.187.131 

Totale passività non correnti     3.573.477  (217.006) 2.520.162 5.876.633 
              
Passività correnti             

Debiti verso banche e finanziamenti   (3) 0   9.397.744 9.397.744 
Debiti commerciali     23.261.846     23.261.846 
Altre passività correnti     1.364.519     1.364.519 
Debiti per imposte (entro 12 mesi)     2.960.803     2.960.803 

Totale passività correnti     27.587.168 -- 9.397.744 36.984.912 
Totale passivo     31.160.645  (217.006) 11.917.906 42.861.545 

Totale passivo e patrimonio netto     142.062.461  (217.006) 1.087.600 142.933.055 
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Riconciliazione tra rendiconto finanziario secondo i principi italiani e stato patrimoniale IFRS dell’esercizio 2005  
 
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2005 è la seguente: 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.     2005   2005 
((Importi in Euro)     ITA GAAP   IFRS GAAP 
            
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:      
      
Risultato netto     15.101.630  22.116.992 
         
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità        
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:        
Ammortamenti     12.003.630  2.411.999 
Svalutazione dei crediti commerciali     250.000  250.000 
Variazione fondo imposte differite e crediti per imposte anticipate     146  4.444.469 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio     262.528  249.726 
Valutazione al Fair Value titoli azionari        (242.753) 
         
Variazioni nelle attività e passività correnti:        
Crediti verso clienti      (7.762.445)   (7.762.445) 
Altre attività correnti     2.313.193  2.251.480 
Rimanenze di magazzino      (7.728.507)   (7.728.507) 
Debiti verso fornitori     7.295.173  7.295.173 
Altre passività correnti     260.899  260.899 
Debiti/crediti tributari      (6.264.368)   (6.697.518) 
         
Totale rettifiche e variazioni     630.249   (5.267.478) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa     15.731.879  16.849.514 
         
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:      
         
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:      (461.432)   (303.769) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (2.906.962)   (5.792.535) 
Investimenti netti in attività finanziarie      (62.862)   (62.862) 
         
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (3.431.256)   (6.159.166) 
         
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:        
         
Variazione finanziamenti a medio e lungo termine        (59.971) 
Variazione debiti verso banche e finanziamenti a breve termine        1.670.246 
Variazione netta altre passività non correnti      (1.307.341)   (1.307.341) 

Variazione netta altre attività non correnti     
 

(12.970.175)  
 

(12.970.175) 
Acquisto titoli azionari      (198.321)   (198.321) 
         

Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria     
 

(14.475.838)  
 

(12.865.563) 
         
Incremento delle disponibilità liquide      (2.175.215)   (2.175.215) 
         
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio     30.583.501  30.583.501 
         
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio     28.408.286  28.408.286 
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Criteri seguiti per realizzare il passaggio dai Principi Contabili Italiani agli IFRS adottati dall’Unione Europea 
 
Principi generali 
 
L’obiettivo dei dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS è quello di rappresentare la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della Nice S.p.A. al 31 dicembre 2005 in accordo con i criteri di 
misurazione e valutazione previsti dagli IFRS adottati dall’Unione Europea, come descritti nel seguito. 
 
I dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS sono stati ottenuti apportando ai dati consuntivi, redatti 
secondo le normativa attualmente vigente, interpretata dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le appropriate rettifiche e riclassifiche IFRS per riflettere le modifiche 
nei criteri di presentazione, rilevazione e valutazione richieste dagli IFRS. 
 
  
 
Note di commento alle principali rettifiche IFRS apportate ai valori di bilancio redatti secondo i Principi 
Contabili Italiani 
 
Si commentano qui di seguito le principali rettifiche IFRS (il cui contenuto è stato precedentemente delineato 
nel Paragrafo “Principi contabili adottati”) apportate ai valori presenti nei bilanci al 1° gennaio 2005 ed al 31 
dicembre 2005 e redatti secondo i principi contabili italiani. 
Si farà riferimento, in primis, agli effetti patrimoniali (sia di apertura che di chiusura) e successivamente alla 
conseguente contropartita economica. 
 
1- Immobilizzazioni immateriali 
 

(Importi in Euro) 01/01/2005 31/12/2005 
   
Costi di impianto e ampliamento (4.776) (3.184) 
Diritti di brevetto industriale (12.495) (25.593) 
Storno rivalutazione brevetti industriali (2.626.400) (2.298.100) 
Avviamento Motus 494.576 
Storno rivalutazione Marchio aziendale “Nice” (28.087.255) (19.226.037) 
Riclassifica migliorie su beni di terzi per capitalizzazioni su beni 
in locazione finanziaria (642.228) (608.268) 
  
Totale (31.373.154) (21.666.606) 

 
Costi di impianto ed ampliamento 
I costi di impianto e di ampliamento, relativi a costi accessori l’aumento di capitale sociale, vengono capitalizzati secondo il 
Principio Contabile 24 del CNDDCC. Lo IAS 38 e il SIC 17 prevedono, invece, che i costi direttamente imputabili ad 
operazioni sul capitale vengano portati in diminuzione del patrimonio netto. Gli altri costi di impianto e ampliamento, non 
presentando i requisiti per l’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali, sono addebitati al conto economico. Tali diversi 
trattamenti contabili rispetto ai principi contabili italiani hanno determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 
immateriali per Euro 4.776 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad 
Euro 1.779; 

 
• al 31 dicembre 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 

immateriali per Euro 3.184 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad 
Euro 1.186. 

 
Diritti di brevetto industriale 
 
Costi per la registrazione di brevetti 
I costi per la registrazione dei brevetti possono essere capitalizzati secondo il Principio Contabile 24 del CNDDCC. Lo IAS 
38 non prevede di riconoscere in bilancio un’attività immateriale a fronte del sostenimento di tali costi. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
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• al 1° gennaio 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 
immateriali per Euro 12.495 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad 
Euro 4.654; 

 
• al 31 dicembre 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 

immateriali per Euro 25.593 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad 
Euro 9.533. 

 
Rivalutazione di brevetti industriali 
La società si è avvalsa della facoltà di rivalutare il valore iscritto in bilancio al 31 dicembre 2003 di alcuni 
brevetti  ai sensi della legge n. 350 del 2003. Ancorchè tale rivalutazione sia avvenuta precedentemente alla 
data di transizione, si ritiene che ai fini IFRS la valutazione di tali beni mediante il ricorso al metodo della 
rideterminazione del valore non sia ammessa per l’assenza di un mercato attivo. Conseguentemente si è 
proceduto a rilevare i seguenti impatti: 
  

• al 1° gennaio 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 
immateriali per Euro 2.626.400 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari 
ad Euro 978.334; 

 
• al 31 dicembre 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 

immateriali per Euro 2.298.100 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari 
ad Euro 856.042. 

 
 
Avviamento 
 
L‘avviamento non è più sottoposto ad ammortamento a partire dal 1° gennaio 2005, così come previsto dallo 
IAS 38. Per tale motivo si è provveduto a stornare gli ammortamenti imputati a conto economico relativamente 
all’avviamento derivante dall’operazione di fusione per incorporazione avvenuta nel 2003 della società 
controllata Motus S.p.A.. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• nessun effetto al 1° gennaio 2005 in quanto l’IFRS 1 non consente di eliminare gli ammortamenti calcolati 
precedentemente alla prima applicazione degli IFRS, in relazione alla voce residuale avviamento; 

 
• al 31 dicembre 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dallo storno degli ammortamenti effettuati per 

Euro 494.576 e dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) pari ad Euro 98.670 
determinato sulla parte fiscalmente dedotta alla stessa data. 

 
 
Rivalutazione Marchio 
 
La società si è avvalsa della facoltà di rivalutare il valore iscritto in bilancio al 31 dicembre 2003 del marchio 
aziendale “Nice” ai sensi delle leggi n. 342 del 2000 e n. 350 del 2003. Ancorchè tali rivalutazioni siano 
avvenute precedentemente alla data di transizione, si ritiene che ai sensi dello IAS 38, la valutazione di tali 
beni mediante il ricorso al metodo della rideterminazione del valore non sia ammessa per l’assenza di un 
mercato attivo. Conseguentemente si è proceduto a rilevare i seguenti impatti: 
  

• al 1° gennaio 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 
immateriali per Euro 28.087.255 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari 
ad Euro 10.462.502; 

 
• al 31 dicembre 2005: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 

immateriali per Euro 19.226.037 e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari 
ad Euro 7.161.699. 

 
 
Migliorie su beni di terzi 
 
Le migliorie su beni di terzi vengono classificate a diretto incremento dei cespiti detenuti in locazione 
finanziaria i quali vengono contabilizzati in base allo IAS 17 secondo la metodologia finanziaria. Si ritiene 
necessario pertanto, in via preliminare, riclassificare tali attività da immobilizzazioni immateriali a 
immobilizzazioni materiali. 
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Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: una riclassifica di Euro 642.228 in diminuzione dalla voce Immobilizzazioni immateriali e una 
riclassifica di pari importo in aumento della voce Immobilizzazioni materiali; 

 
• al 31 dicembre 2005: una riclassifica di Euro 608.268 in diminuzione dalla voce Immobilizzazioni immateriali e 

una riclassifica di pari importo in aumento della voce Immobilizzazioni materiali. 
 
2- Immobilizzazioni materiali 
 

(Importi in Euro) 01/01/2005 31/12/2005 
   
Terreni 121.638 182.588 
  
Totale 121.638 182.588 

 
Le rettifiche si riferiscono all’eliminazione del fondo ammortamento dei terreni pertinenziali, che secondo gli IFRS devono 
essere separati dagli immobili e non più ammortizzati. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dall’eliminazione di tutti gli ammortamenti 
pregressi effettuati relativamente ai terreni per Euro 121.638 e dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di 
passività per imposte differite) pari ad Euro 45.310; 

 
• al 31 dicembre 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dall’eliminazione di tutti gli ammortamenti 

pregressi effettuati relativamente ai terreni per Euro 182.588 e dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di 
passività per imposte differite) pari ad Euro 68.014.  

 
 
 
 
3- Beni in locazione finanziaria – impatti sullo stato patrimoniale 
 

(Importi in Euro) 01/01/2005 31/12/2005 
   
Valore complessivo netto dei cespiti in leasing finanziario, 
comprensivo del valore delle migliorie su beni di terzi 
riclassificate da immobilizzazioni immateriali 11.904.452 14.456.495 

Debiti finanziari impliciti a breve termine per operazioni di leasing (1.217.229) (1.157.258) 
 
Debiti finanziari impliciti a medio-lungo termine per operazioni di 
leasing (7.727.498) (9.397.744) 
 
Storno risconti attivi su maxicanone leasing finanziario (274.352) (207.735) 
  
Totale 2.685.373 3.693.758 

 
 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto dell’applicazione del metodo finanziario secondo lo IAS 17 con riferimento ai beni  
detenuti in locazione finanziaria. Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: una riclassifica di Euro 642.228 in aumento dalla voce Immobilizazioni immateriali e un 
incremento del patrimonio netto per Euro 2.043.145 al lordo dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di 
passività per imposte differite) pari ad Euro 761.072, derivante dalla contabilizzazione dei beni detenuti in 
locazione finanziaria, incluse le migliorie su beni di terzi riclassificate da Immobilizzazioni immateriali ad 
incremento dei cespiti a cui si riferiscono, in base alla metodologia finanziaria prevista dallo IAS 17 che prevede 
la loro iscrizione tra i beni di proprietà in contropartita al debito finanziario implicito; 

 
• al 31 dicembre 2005: una riclassifica di Euro 608.268 in aumento dalla voce Immobilizazioni immateriali e un 

incremento del patrimonio netto per Euro 3.085.490 al lordo dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di 
passività per imposte differite) pari ad Euro 1.149.345, derivante dalla contabilizzazione dei beni detenuti in 
locazione finanziaria, incluse le migliorie su beni di terzi riclassificate da Immobilizzazioni immateriali ad 
incremento dei cespiti a cui si riferiscono, in base alla metodologia finanziaria prevista dallo IAS 17 che prevede 
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la loro iscrizione tra i beni di proprietà in contropartita al debito finanziario implicito. 
 
4- Altre attività correnti 
 
Conformemente a quanto previsto dallo IAS 19, la società ha provveduto a riclassificare in diminuzione delle passività 
verso dipendenti per benefici definiti (fondo TFR), il fair value dell’attività finanziaria (polizza di capitalizzazione) a servizio 
del piano. 
Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: una riclassifica di Euro 212.103 in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 
riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto; 

 
• al 31 dicembre 2005: una riclassifica di Euro 217.006 in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 

riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto.  
 
5- Attività per imposte anticipate 
 

 01/01/2005  31/12/2005 
(Importi in Euro) Ammmontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %)

Effetto fiscale

 

Ammmontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Attività per imposte anticipate       
Storno costi impianto e ampliamento 4.776 37,25% 1.779 3.184 37,25% 1.186
Storno brevetti 12.495 37,25% 4.654 25.593 37,25% 9.533
Storno rivalutazione brevetti industriali 2.626.400 37,25% 978.334 2.298.100 37,25% 856.042
Storno rivalutazione Marchio aziendale 
“Nice” 28.087.255 37,25% 10.462.502 19.226.037 37,25% 7.161.699

Totale attività per imposte anticipate     11.447.269      8.028.459
 
 
Le attività per imposte anticipate riflettono gli effetti fiscali delle rettifiche negative di conversione IFRS che vengono 
presentate nel prospetto del patrimonio netto riepilogato successivamente.  
 
6-  Effetto derivante dall’applicazione dello IAS 32 e 39 alle attività finanziarie correnti 
 
Tale rettifica si riferisce all’effetto della valutazione al fair value degli investimenti in attività finanziarie, così come previsto 
dallo IAS 32 e dallo IAS 39. Trattandosi di attività finanziarie quotate, il fair value delle stesse è stato ottenuto applicando 
alle quantità detenute in portafoglio il valore di quotazione alla chiusura del periodo di riferimento considerato. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dall’incremento del valore delle attività 
finanziarie per Euro 51.646 e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) pari ad 
Euro 17.043; 

 
• al 31 dicembre 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dall’incremento del valore delle attività 

finanziarie per Euro 294.398 e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite)  pari 
ad Euro 97.151. 

 
 
7- Riserve e utili indivisi 
 
Il totale delle rettifiche sul patrimonio netto aziendale è presentato nell’apposita riconciliazione tra il patrimonio netto 
secondo i principi contabili italiani e il patrimonio netto secondo gli IFRS al 1° gennaio 2005 ed al 31 dicembre 2005 ai 
quali si rinvia. 
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8- Risultato dell’esercizio 
 

(Importi in Euro) 31/12/2005 
  
Effetto sul risultato d’esercizio da scritture IAS-IFRS 7.015.362 
  
Totale effetto sul risultato d’esercizio 7.015.362 

 
Al 31 dicembre 2005 l’impatto positivo sull’utile derivante dalle scritture di adeguamento agli IFRS è pari ad Euro 
7.015.362. Per il dettaglio della composizione rinviamo alla riconciliazione del risultato di esercizio 2005 tra principi 
contabili italiani e principi contabili IFRS appositamente predisposta e presentata di seguito all’interno del presente 
capitolo. 
 
 
9- Trattamento di fine rapporto 
 

(Importi in Euro) 01/01/2005 31/12/2005 
   
Effetto riclassifica attività finanziarie a servizio del piano (212.103) (217.006) 
Effetto contabilizzazione fondo TFR ai sensi IAS 19 (67.140) (75.039) 
  
Totale (279.243) (292.045) 

 
Conformemente a quanto previsto dallo IAS 19, la società ha provveduto a riclassificare in diminuzione delle passività 
verso dipendenti per benefici definiti (fondo TFR), il fair value delle attività a servizio del piano. 
Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: una riclassifica di Euro 212.103 in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 
riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto; 

 
• al 31 dicembre 2005: una riclassifica di Euro 217.006 in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 

riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto.  
 
Le rettifiche, conformente a quanto previsto dallo IAS 19, si riferiscono all’applicazione di metodologie attuariali nella 
determinazione del fondo TFR.  
Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dalla diminuzione del fondo TFR di Euro 67.140 
e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite ) pari ad Euro 22.156; 

 
• al 31 dicembre 2005: un incremento del patrimonio netto derivante dalla diminuzione del fondo TFR di Euro 

75.039 e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) pari ad Euro 24.763. 
 
 
10- Debiti per imposte differite 
 01/01/2005   31/12/2005 

(Importi in Euro) Ammmontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %)

Effetto 
fiscale 

  

Ammmontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Debiti per imposte differite        
Storno ammortamento avviamento     494.576 37,25%* 98.670
Storno ammortamento terreni 121.638 37,25% 45.310  182.588 37,25% 68.014
Beni in locazione finanziaria** 2.043.145 37,25% 761.071  3.085.490 37,25% 1.149.345
Valutazione titoli a fair value 51.646 33,00% 17.043  294.398 33,00% 97.151
Attualizzazione TFR 67.140 33,00% 22.156  75.039 33,00% 24.763
        
Totale debiti per imposte differite     845.580       1.437.943
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* determinato sulla parte fiscalmente dedotta alla stessa data; 
** Il valore sul quale è stata determinata la fiscalità differita corrisponde all’effetto evidenziato sopra alla nota 3) Beni in locazione 
finanziaria al netto dell’effetto derivante dalla Riclassifica delle migliorie sui beni di terzi da Immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni 
materiali di cui alla nota 2) Immobilizzazioni immateriali in quanto trattandosi di un mera riclassifica non determina un effetto fiscale. 
 
Riflettono la fiscalità passiva sulle rettifiche negative di conversione IFRS che vengono evidenziate nel prospetto del 
patrimonio netto presentato successivamente all’interno di questo capitolo.  
Il debito per imposte differite: 

a. al 1° gennaio 2005 è pari ad Euro 845.580 e si riferisce per Euro 45.310 all’effetto fiscale derivante dal 
ripristino del valore dei terreni; per Euro 761.071 all’effetto fiscale derivante dalla contabilizzazione dei 
beni in locazioni finanziaria, comprensivi delle migliorie su beni di terzi che sono state riclassificate da 
Immobilizzazioni immateriali ad incremento dei cespiti cui si riferiscono, in base alla metodologia 
finanziaria come previsto dallo IAS 17; per Euro 17.043 all’effetto fiscale derivante dalla valutazione delle 
attività finanziarie al fair value con contabilizzazione a conto economico; per Euro 22.156 all’effetto 
fiscale della contabilizzazione del fondo TFR in base a quanto previsto dallo IAS 19; 

 
b. al 31 dicembre 2005 è pari ad Euro 1.437.943 e si riferisce per Euro 98.670 alla rilevazione dell’effetto 

fiscale derivante dallo storno degli ammortamento sull’avviamento derivante dall’operazione di fusione 
della controllata Motus avvenuta nel 2003; per Euro 68.014 all’effetto fiscale derivante dal ripristino del 
valore dei terreni; per Euro 1.149.345 all’effetto fiscale derivante dalla contabilizzazione dei beni in 
locazioni finanziaria, comprensivi delle migliorie su beni di terzi che sono state riclassificate da 
Immobilizzazioni immateriali ad incremento dei cespiti cui si riferiscono, in base alla metodologia 
finanziaria come previsto dallo IAS 17; per Euro 97.151 all’effetto fiscale derivante dalla valutazione delle 
attività finanziarie al fair value con contabilizzazione a conto economico; per Euro 24.763 all’effetto 
fiscale della contabilizzazione del fondo TFR in base a quanto previsto dallo IAS 19. 

 
 
11- Costi per servizi 
 
I costi per la registrazione dei brevetti possono essere capitalizzati secondo il Principio Contabile 24 del CNDDCC. Lo IAS 
38 non prevede di riconoscere in bilancio un’attività immateriale a fronte del sostenimento di tali costi. 
L’effetto dell’applicazione di tale principio ha comportato l’iscrizione di costi per servizi per Euro 31.457 comprensivo 
dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) per Euro 11.718. 
 
 
12 -Beni in locazione finanziaria – impatti sul conto economico 
 

(Importi in Euro) 2005 
  
Storno canoni leasing 1.418.087 
Storno ammortamento migliorie su beni di terzi classificate tra le 
Immobilizzazioni immateriali 160.166 
Ammortamento beni in locazione finanziaria (333.530) 
Oneri finanziari impliciti su debiti finanziari (202.378) 
  
Totale 1.042.345 

 
 
L’effetto dell’applicazione dello IAS 17 sui beni detenuti in locazione finanziaria, comprensivo delle migliorie su beni di terzi 
riclassificate da Immobilizzazioni immateriali ai cespiti a cui si riferiscono, è positivo ed è pari a Euro 1.042.345. Tale dato 
risulta dalla differenza tra la rettifica al 31 dicembre 2005, pari ad Euro 3.693.758 e quella al 1° gennaio 2005 pari ad Euro 
2.685.373.   
Sul risultato di esercizio l’effetto di tale rettifica risulta essere positivo per Euro 654.071 a fronte dell’effetto fiscale negativo 
per Euro 388.274. 
 
 
13- Costi del personale 
 
L’effetto dell’applicazione dello IAS 19 sul costo del personale è pari a minori costi per Euro 7.899. Tale dato risulta dalla 
differenza tra la rettifica sul fondo TFR al 31 dicembre 2005, pari ad Euro 75.039 e quella al 1° gennaio 2005 pari ad Euro 
67.140.   
Sul risultato di esercizio l’effetto di tale rettifica risulta essere positivo per Euro 5.293 a fronte dell’effetto fiscale negativo 
per Euro 2.606. 
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14- Ammortamenti  
 

(Importi in Euro) 2005 
  
Ammortamento costi impianto e ampliamento 1.592 
Ammortamento diritti di brevetto industriale 18.359 
Ammortamento rivalutazione brevetti industriali 328.300 
Ammortamento avviamento Motus 494.576 
Ammortamento rivalutazione Marchio aziendale “Nice” 8.861.218 
Ammortamento terreni 60.950 
  
Totale 9.764.995 

 
Tale complessiva rettifica è riconducibile alle operazioni seguenti: 

• eliminazione degli ammortamenti dei costi di impianto e ampliamento e sui brevetti, il cui valore residuo, 
in conformità a quanto previsto dallo IAS 38, era stato eliminato al 1° gennaio 2005, per Euro 19.951 
comprensivo dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) per Euro 
7.432; 

• eliminazione degli ammortamenti sulla rivalutazione di alcuni brevetti industriali, il cui valore residuo era 
stato eliminato al 1° gennaio 2005, per Euro 328.300 comprensivo dell’effetto fiscale negativo (per 
l’iscrizione di passività per imposte differite) per Euro 122.292; 

• eliminazione degli ammortamenti dell’avviamento, in quanto considerati attività immateriali a vita utile 
indefinita e come tali non ammortizzato ma sottoposti, almeno annualmente, a impairment test per 
valutare l’eventuale perdita di valore per Euro 494.576 comnprensivo dell’effetto fiscale negativo (per 
l’iscrizione di passività per imposte differite) per Euro 98.670 determinate sull’ammontare della quota di 
avviamento fiscalmente dedotto alla data; 

• eliminazione degli ammortamenti sulla rivalutazione del marchio aziendale “Nice”, il cui valore residuo 
era stato eliminato al 1° gennaio 2005, per Euro 8.861.218 comprensivo dell’effetto fiscale negativo (per 
l’iscrizione di passività per imposte differite) per Euro 3.300.804; 

• eliminazione dell’ammortamento computato sui terreni, che in base a quanto previsto dallo IAS 16 deve 
essere ripristinato in sede di prima applicazione degli IFRS per Euro 60.950 comprensivo dell’effetto 
fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) per Euro 22.704. 

 
 
15- Proventi e oneri finanziari 
 
 

(Importi in Euro) 2005 
  
Valutazione a fair value attività finanziarie 242.752 
  
Totale 242.752 

 
Tale rettifica si riferisce all’effetto della valutazione al fair value degli investimenti in attività finanziarie, così come previsto 
dallo IAS 32 e dallo IAS 39. Trattandosi di attività finanziarie quotate, il fair value delle stesse è stato ottenuto applicando 
alle quantità detenute in portafoglio il valore di quotazione alla chiusura del periodo di riferimento considerato. 
L’effetto complessivo è pari a Euro 242.752, comprensivo dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per 
imposte differite) per Euro 80.108. 
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16- Imposte sul reddito 
 
Tale importo riflette gli effetti fiscali delle rettifiche sulle voci di conto economico esposte sopra. Ciò ha 
comportato un effetto negativo di Euro 588.076 come dettagliato nella tabella che segue. 

 
 

(Importi in Euro) 
Effetto sulle 

imposte  
  imposte es. 2005 
  
Rettifiche IAS-IFRS  
  
Mancata capitalizzazione costi per brevetti (11.718)
Applicazione IAS 17 su beni detenuti in locazione finanziaria 388.274
Attualizzazione TFR 2.606
Eliminazione ammortamenti su costi impianto e ampliamento e su brevetti 7.432
Eliminazione ammortamento su avviamento 98.670
Eliminazione ammortamento su rivalutazione brevetti industriali 122.292
Eliminazione ammortamento su terreni 22.704
Eliminazione ammortamento su rivalutazione marchio aziandale “Nice” 3.300.804
Valutazione a fair value attività finanziarie 80.108
  
Totale rettifiche IAS-IFRS 4.011.172
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Riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2005 e al 31 dicembre 2005 e riconciliazione del 
risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 tra principi contabili italiani e IFRS  
 
 

(Importi in Euro) 
Patrimonio 

netto Risultato 
Patrimonio 

netto 
          01.01.2005 eserc. 2005 31.12.2005 
        
        
Principi contabili italiani     95.800.186 15.101.630 110.901.816
        
Rettifiche al lordo imposte teoriche:     
Eliminazione costi impianto ed ampliamento capitalizzati  (4.776) 1.592  (3.184)
Eliminazione diritti di brevetto capitalizzati   (12.495)  (13.098)  (25.593)
Eliminazione rivalutazione brevetti industriali   (2.626.400) 328.300  (2.298.100)
Eliminazione ammortamento avviamento  0 494.576 494.576
Eliminazione rivalutazione marchio aziendale "Nice"  (28.087.255) 8.861.218  (19.226.037)
Eliminazione ammortamento terreni  121.638 60.950 182.588
Effetto applicazione IAS 17 beni in locazione finanziaria 2.043.145 1.042.345 3.085.490
Valutazione a fair value attività finanziarie  51.646 242.752 294.398
Attualizzazione T.F.R. 67.140 7.899 75.039
        
Totale rettifiche lorde        (28.447.357) 11.026.534  (17.420.823)
        
Imposte teoriche    10.601.689  (4.011.172) 6.590.516
        
Principi contabili IAS-IFRS     77.954.518 22.116.992 100.071.509

 
 




