
 
 
 

 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. Approva la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007 
 

 
Nice: Fatturato in Crescita del 12% Nei Primi Nove mesi del 2007 

 

Principali risultati del gruppo nei primi nove mesi del 2007 
• ricavi consolidati: 120,4 milioni di Euro, + 12,1%  
• EBITDA: 37 milioni di Euro, + 3,9% (margine 31%) 
• utile netto: 21,7 milioni di Euro, + 6,1% (margine 18%) 
• free cash flow : 2,3 milioni di Euro 

 
 
Oderzo (TV), 9 novembre 2007: Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. – quotata al segmento 
STAR di Borsa Italiana - riunitosi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro ha approvato la relazione 
trimestrale consolidata al 30 settembre 2007. 
 
”Il fatturato dei primi nove mesi dell’anno registra una crescita del 12% nonostante l’andamento delle 
vendite del terzo trimestre sia stato influenzato dalla decisione di interrompere la commercializzazione di 
prodotti Nice Screen presso il canale dei grandi produttori, a seguito di richieste che, se accettate, 
avrebbero avuto un effetto negativo importante sulla profittabilità di medio-lungo periodo del gruppo, come 
anticipato con comunicato del 23 ottobre scorso.”- ha commentato Lauro Buoro, presidente e 
amministratore delegato di Nice S.p.A.- “Nice è infatti una società che opera con un’ottica di lungo periodo e 
siamo pertanto convinti che tale decisione ci ripagherà nel tempo consentendoci di manifestare crescite in 
linea con quelle sinora realizzate.”. 
 
Nei primi nove mesi del 2007 i ricavi sono stati pari a 120,4 milioni di Euro rispetto ai 107,5 milioni di Euro 
dei primi nove mesi del 2006 con un incremento del 12,1%. Ricavi in crescita anche nel terzo trimestre 2007 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+8% pari a 38,7 milioni di Euro). 
 
L’EBITDA è salito a 37 milioni di Euro registrando una crescita del 3,9% rispetto ai primi nove mesi del 
2006. Nel terzo trimestre l’EBITDA è stato pari a 11,3 milioni di Euro, in calo del 9,8% rispetto al terzo 
trimestre dell’anno precedente. Questa flessione è in larga parte dovuta alla decisione di interrompere la 
commercializzazione di prodotti Nice Screen presso il canale dei grandi produttori che ha comportato nel 
trimestre un aumento dei costi fissi di struttura.  
 
L’utile netto di gruppo nei primi nove mesi è stato pari a 21,7 milioni di Euro, in crescita del 6,1% sull’anno 
precedente. Nel terzo trimestre 2007 l’utile netto di gruppo è stato pari a 6,6 milioni di Euro, con una 
diminuzione del 9,7% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. Tale risultato riflette la flessione 
dell’EBITDA. 



 
 
 

 

 
Ricavi Consolidati 

 
Nei primi nove mesi del 2007 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 120,4 milioni di Euro, 
con un incremento del 12,1% rispetto ai 107,5 milioni di Euro dei primi nove mesi 2006. 
 
 
Ripartizione del Fatturato per Linea di Prodotto 
 

(Euro milioni) 
  9 Mesi 

2007 % 9 Mesi 
2006 % crescita 

%  3° Trim 
2007 % 3 °Trim 

2006 % crescita 
%   2006 % 

Gate   81,9 68,0% 72,1 67,1% 13,6%  28,5 73,6% 24,9 69,6% 14,2%   100,5 67,0% 

Screen   38,5 32,0% 35,3 32,9% 9,0%  10,2 26,4% 10,9 30,4% -6,1%   49,5 33,0% 

Totale Ricavi   120,4 100,0% 107,5 100,0% 12,1%  38,7 100,0% 35,8 100,0% 8,0%   150,0 100,0% 
 
Si conferma molto positivo ed in linea con le aspettative il trend di crescita della linea gate (dedicata 
all’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali), che ha fatto registrare ricavi per 81,9 milioni 
di Euro con un incremento del 13,6%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 
un’accelerazione nel terzo trimestre rispetto ai primi sei mesi.  
Il fatturato dei primi nove mesi della linea screen ammonta a 38,5 milioni di Euro con un incremento del 
9,0% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Nel terzo trimestre la linea screen ha registrato 
una diminuzione del 6% rispetto al terzo trimestre 2006 per il venir meno delle vendite attese nel canale dei 
grandi produttori. 
 
 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 

(Euro Milioni) 
  9 Mesi 

2007 % 9 Mesi 
2006 % crescita 

%  3° Trim 
2007 % 3 °Trim 

2006 % crescita 
%  2006 % 

Francia   35,4 29,4% 31,9 29,7% 11,0%  8,7 22,4% 8,2 22,9% 5,3%  42,9 28,6% 
Italia   21,3 17,7% 18,9 17,5% 13,2%  6,6 17,1% 6,2 17,3% 6,8%  25,9 17,3% 
Europa a 15 (1)   27,8 23,1% 25,9 24,1% 7,3%  9,2 23,9% 9,0 25,2% 2,3%  36,3 24,2% 
Resto d'Europa   26,7 22,2% 21,4 19,9% 24,6%  10,8 27,8% 8,8 24,6% 22,0%  29,9 19,9% 

Resto del mondo   9,1 7,6% 9,3 8,7% -2,1%  3,4 8,9% 3,6 10,0% -3,7%  15,0 10,0% 

Totale Ricavi   120,4 100,0% 107,5 100,0% 12,1%  38,7 100,0% 35,8 100,0% 8,0%  150,0 100,0%
(1) Escluse Francia e Italia                  

 
Nei primi nove mesi del 2007 la Francia, che rappresenta il 29,4% del fatturato del Gruppo Nice, ha 
registrato una crescita dell’11%. Nel terzo trimestre la crescita è stata del 5,3%, inferiore alle attese del 
gruppo in quanto tale mercato ha risentito maggiormente delle mancate vendite nel canale dei grandi 
produttori. 
 
Nei primi nove mesi del 2007 l’Italia ha registrato un incremento pari al 13,2% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Nel terzo trimestre la crescita è stata pari a 6,8%, in linea con le crescite attese.  
 
Per quanto riguarda l’Europa a 15 nei primi nove mesi del 2007 il fatturato è cresciuto del 7,3%. Come per il 
mercato francese, anche quest’area ha risentito delle mancate vendite dei prodotti della linea screen nel 
canale dei grandi produttori, che hanno interessato principalmente il mercato spagnolo.  
 
Molto soddisfacente è stata la crescita del 24,6% nel Resto d’Europa, mercato che rappresenta il 22% del 
fatturato consolidato. Quest’area ha beneficiato in particolare dell’ottimo andamento delle vendite nei 
mercati polacco e russo. 
 
Per quanto riguarda il Resto del Mondo il fatturato è stato pari a 9,1 milioni di Euro, in lieve flessione rispetto 
ai primi nove mesi del 2006 esclusivamente a causa di alcune consegne che sono state effettuate nel 
quarto trimestre. 



 
 
 

 

 
 
Indicatori di Redditività 
 
Nei primi nove mesi del 2007 il Primo Margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) è 
stato pari a 73,6 milioni di Euro con un’incidenza sul fatturato del 61,2%, in linea con i primi nove mesi 2006. 
Nel terzo trimestre 2007 il Primo margine è stato pari a 23,2 milioni di Euro con una marginalità del 59,9% 
rispetto a 61,4%. Questo risultato si spiega principalmente con la decisione di aprire la filiale diretta Nice 
Portugal a luglio 2007, che ha comportato l’acquisto del magazzino di prodotti Nice dal precedente 
distributore. 
 
L’EBITDA si è attestato a 37 milioni di Euro, in crescita del 3,9% rispetto ai 35,6 milioni di Euro dei primi 
nove mesi 2006, con un’incidenza sul fatturato pari al 30,7%, rispetto al 33,1% dello stesso periodo dello 
scorso anno, a seguito dell’aumento dei costi fissi di struttura, in particolare dei costi generali e del 
personale. 
 
Il Gruppo chiude i primi nove mesi del 2007 con un utile netto consolidato pari a 21,7 milioni di Euro, in 
aumento del 6,1% pari ad un margine del 18,0% sul fatturato; il “tax rate” si assesta a 37,9%, in 
miglioramento rispetto al 38,6% dei primi nove mesi del 2006. 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
A fine settembre 2007 il capitale circolante netto è stato di 51,2 milioni di Euro pari al 31,4% del fatturato, in 
aumento rispetto al 28,6% del 30 giugno 2007. Tale incremento è riconducibile in particolare alle mancate 
vendite di prodotti della linea screen. 
 
Nei primi nove mesi del 2007 il Gruppo ha generato un free cash flow pari a 2,3 milioni di Euro in linea con i 
primi sei mesi del 2007. Nello stesso periodo sono stati effettuati investimenti per 3,3 milioni di Euro rispetto 
ai 1,9 milioni di Euro del primo semestre 2007.  
 
La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, passa da una cassa netta pari a 41,5 milioni di Euro al 30 
giugno 2007 ad una cassa netta di 37,5 milioni di Euro al 30 settembre 2007. Tale diminuzione è 
riconducibile anche al piano di buy back iniziato nel mese di agosto 2007. In particolare al 30 Settembre 
2007 Nice S.p.A. ha acquistato 670.825 azioni per un esborso complessivo pari a 3,7 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, 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. 
 
 
 
Contact:  Investor Relations    Stampa  
  Nice S.p.A.     Community, consulenza nella comunicazione 
  Davide Gentilini     Giuliano Pasini  
  d.gentilini@niceforyou.com   giuliano.pasini@communitygroup.it 

Tel: +39 0422 505481    Tel:  +39 0422 416111 
www.niceforyou.com    Cell: +39 335 6085019 



 
 
 

 

 
 

Allegati: 
 
Nice consolidato 
 
Conto Economico 
 
 

 

(Euro Milioni)   
9 Mesi 
2007 % 9 Mesi 

2006 % crescita 
%  3° Trim 

2007 % 3° Trim  
2006 % crescita 

%  
2006 % 

Ricavi delle vendite   120,4 100,0% 107,5 100,0% 12,1%  38,7 100,0% 35,8 100,0% 8,0%  150,0 100,0%

Costo del venduto   (46,8) (38,8%) (41,7) (38,8%)    (15,5) (40,1%) (13,8) (38,6%)    (57,7) (38,5%)

Primo Margine   73,6 61,2% 65,8 61,2% 12,0%  23,2 59,9% 22,0 61,4% 5,2%  92,3 61,5%
                              
Costi industriali   (2,2) (1,8%) (1,7) (1,6%)    (0,8) (2,0%) (0,5) (1,4%)    (2,3) (1,5%)
Costi di marketing   (4,5) (3,7%) (4,1) (3,8%)    (1,2) (3,1%) (1,0) (2,8%)    (6,4) (4,2%)
Costi commerciali   (5,9) (4,9%) (4,8) (4,4%)    (1,9) (5,0%) (1,4) (4,0%)    (6,6) (4,4%)
Costi generali   (9,9) (8,2%) (8,1) (7,5%)    (3,2) (8,2%) (2,5) (6,9%)    (11,5) (7,7%)
Costi del personale   (15,3) (12,7%) (12,6) (11,7%)    (5,1) (13,1%) (4,3) (12,1%)    (18,6) (12,4%)

Altri proventi   1,1 0,9% 1,1 1,0%    0,3 0,8% 0,3 0,8%    1,3 0,8%

Ebitda   37,0 30,7% 35,6 33,1% 3,9%  11,3 29,2% 12,5 35,0% -9,8%  48,2 32,1%
                              

Ammortamenti   (2,4) (2,0%) (2,1) (1,9%)    (0,9) (2,3%) (0,7) (2,0%)    (3,0) (2,0%)

Ebit   34,6 28,7% 33,5 31,2% 3,1%  10,4 26,9% 11,8 33,0% -11,8%  45,2 30,2%
                              

Gestione finanziaria   0,7 0,6% (0,1) (0,1%)    0,1 0,2% 0,1 0,4%    0,1 0,1%

Risultato ante 
imposte   35,3 29,3% 33,4 31,1%    10,5 27,1% 12,0 33,4%    45,4 30,2%
                              

Imposte   (13,4) (11,1%) (12,9) (12,0%)    (3,8) (9,9%) (4,6) (12,9%)    (17,1) (11,4%)

Risultato netto   21,9 18,2% 20,5 19,1% 6,8%  6,7 17,2% 7,3 20,5% -9,3%  28,3 18,9%
                              
Risultati di terzi    0,2 0,2% 0,1 0,1%    0,0 0,1% 0,0 0,0%    0,1 0,1%

Risultato netto di 
gruppo   21,7 18,0% 20,5 19,1% 6,1%  6,6 17,1% 7,3 20,5% -9,7%  28,2 18,8%

 



 
 
 

 

 
Stato Patrimoniale 
 
(Euro milioni)   30 Set 07   31 Dic 06 
          
ATTIVITA'         
Attività non correnti         

Immobilizzazioni immateriali    9,2   7,7
Immobilizzazioni materiali    11,5   12,1
Altre attività non correnti   0,2   0,2

Imposte anticipate    12,8   10,2

 Totale attività non correnti    33,5   30,2
          
Attività correnti         

Rimanenze    38,0   24,6
Crediti commerciali    58,2   48,0
Altre attività correnti   1,4   0,7
Crediti tributari   1,6   0,7

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  38.2   49,6

Totale attività correnti   137,4   123,5

Totale attivo   170,9   153,8

          
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO         
Patrimonio netto         

Capitale   11,6   11,6
Riserva legale   1,7   0,4
Riserva da sovrapprezzo delle azioni   32,2   32,2
Riserve ed utili indivisi   51,1   36,3
Riserve di traduzione   0,2   (0,0)

Utile d'esercizio   21,7   28,2

Patrimonio netto di gruppo   118,5   108,7

Patrimonio netto di terzi   0,9   0,5

Totale patrimonio netto   119,4   109,2

        
Passività non correnti         

Fondi per rischi ed oneri   0,5   0,5
Trattamento di fine rapporto   0,8   0,8
Finanziamenti a medio lungo termine    0,1   0,1

Fondo imposte differite   1,6   1,4

Totale passività non correnti   3,0   2,8
          
Passività correnti         

Debiti verso banche e finanziamenti   0,7   2,4
Debiti commerciali   33,0   30,3
Altre passività correnti   4,3   3,6
Debiti per imposte (entro 12 mesi)   10,5   5,6

Totale passività correnti   48,6   41,8

Totale passivo   51,5   44,6

Totale passivo e patrimonio netto   170,9   153,8
 



 
 
 

 

Rendiconto finanziario 
 
(Euro milioni)    30 Set 07  30 Set 06 
          
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:       
            

Risultato netto del gruppo    21,7  20,4 
            

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità       
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:       
Risultato netto di pertinenza di terzi    0,2  0,1 
Ammortamenti    2,4  2,1 
Svalutazioni / (rivalutazioni)    0,6  0,4 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate  (3.4)  (1,9) 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa  1.4  1,2 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto  0.0  0,1 
Variazione netta altri fondi      (0,2) 
            

Variazioni nelle attività e passività correnti:         
Crediti verso clienti    (10,8)  (13,7) 
Altre attività correnti    (0,7)  (0,1) 
Rimanenze di magazzino    (13,4)  (0,5) 
Debiti verso fornitori    2,8  0,3 
Altre passività correnti    0,8  0,7 
Debiti/crediti tributari    4,0  7,4 
            

Totale rettifiche e variazioni    (16,1)  (4,2) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa    5,6  16,2 
            

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:       
            

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:    (2,1)  (1,1) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:    (1,1)  (2,1) 
            

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento  (3.3)  (3,2) 
            

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:         
            

Distribuzione dividendi    (8,5)    
Acquisto azioni proprie    (3,7)    
Cassa oggetto dell'operazione di scissione      (29,1) 
Cassa oggetto dell'operazione di quotazione      29,1 
Variazione netta anticipazioni bancarie    (1,7)  (0,1) 
Variazione netta altre attività non correnti    0,0  0,0 

Sottoscrizione capitale da parte di terzi    0,1    

Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria    (13,7)  (0,1) 
            

Incremento delle disponibilità liquide    (11,4)  13,0 
            

Disponibilità liquide all'inizio del periodo    49,6  32,1 
            

Disponibilità liquide alla fine del periodo    38,2  45,0 
 



 
 
 

 

 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Davide Gentilini, dichiara ai sensi del comma 
2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 


