
 
 
 

 

 
Nice SpA: avviato il programma di acquisizione di azioni proprie  

secondo quanto deliberato dall’assemblea ordinaria del 27 Aprile 2007 
 
 
Oderzo, 10 agosto 2007 - Ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, 
Nice S.p.A., azienda di riferimento in Europa nelle tecnologie e nel design per l’home automation quotata al segmento 
STAR di Borsa Italiana, comunica di voler dare inizio al programma di acquisto di azioni proprie in forza della 
autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2007. 
 
Il programma di acquisto in oggetto riguarda fino ad un massimo di n. 11.600.000 azioni (pari al 10% del capitale 
sociale); tale programma di acquisto è stato autorizzato per un periodo di 18 mesi, nei limiti delle riserve disponibili e 
degli utili distribuibili. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un prezzo né inferiore né superiore al 20% rispetto al 
prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. 
 
A fronte dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2007, Nice alla data odierna risulta 
detenere in portafoglio n. 1.000 azioni proprie pari allo 0,00086% del capitale sociale. 
 
Lauro Buoro, presidente e amministratore delegato di Nice S.p.A. dichiara: “Con questa operazione di buy back Nice si 
garantisce un importante elemento di flessibilità da sfruttare appena se ne presenti l’opportunità, in relazione allo 
sviluppo della società ed all’andamento dei mercati. Da un punto di vista personale, vuole essere un ulteriore tangibile 
segnale della fiducia che ho in questa società e nel suo percorso di crescita per linee esterne ed interne” 
 
Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in 
conformità alle previsioni di cui agli articoli 144 - bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa e da ogni altra norma 
applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, 
comunitarie e nazionali.  
 
Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate da Nice 
S.p.a. al pubblico. 
 
 
 
 
 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., Nice S.p.A. è attiva nel settore dell’home automation e progetta, produce e commercializza 
sistemi per l’automazione di cancelli, porte da garage, barriere stradali, tende, tapparelle e solar screen per edifici 
residenziali, commerciali ed industriali. In particolare, i prodotti Nice si caratterizzano per coniugare innovazione 
tecnologica, design ed ergonomia. Con 150,0 milioni di Euro di fatturato nel 2006, Nice esporta i propri prodotti in 109 
Paesi realizzando oltre l’80% dei propri ricavi consolidati all’estero. 
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