
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Il Consiglio d’Amministrazione di Nice S.p.A. (Nice) approva la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2006 
 

 
 

Nice: i risultati dei primi nove mesi confermano la forte crescita di fatturato  
e profittabilità  

 
 
 

• Ricavi consolidati pari a 107,5 milioni di Euro, +29,1%  
 
• EBITDA pari a 35,6 milioni di Euro, + 33,2% (margine 33,1%) 
 
• Utile netto pari a 20,5 milioni di Euro, + 40,5% (margine 19,1%) 

 
• Free Cash Flow pari a 13,1 milioni di Euro 

 
• Capitale Circolante pari al 21,8% del fatturato 

 
 
 
 

 
Oderzo (TV), 10 novembre 2006: 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 al 30 settembre 2006. 
 
 
 
 
I risultati consolidati dei primi nove mesi del 2006 confermano il forte trend di crescita sia del fatturato che della 
redditività del Gruppo.  In particolare, Nice ha registrato nei primi nove mesi un utile netto di 20,5 milioni di Euro, in 
crescita del 40,5%, un EBITDA di 35,6 milioni di Euro (+33,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente) e 
un fatturato di 107,5 milioni di Euro (+29,1%) con uno sviluppo che ha soprattutto riguardato il mercato francese 
(+31,3%) e il Resto d'Europa (+39,8%). 
 
 
 
 
“I risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2006 sono molto soddisfacenti – ha commentato Lauro Buoro, Presidente e 
Amministratore Delegato di Nice S.p.A. – e in linea con gli obiettivi fissati. Questo ci rende fiduciosi per il 
raggiungimento dei target previsti per il 2006. 
Nei prossimi mesi continueremo il nostro percorso di crescita organica sia nei mercati ove siamo storicamente 
presenti, sia in quelli di recente penetrazione.  
Proseguiremo nell’implementazione di nuove tecnologie, già in fase di sviluppo avanzato, su nuovi prodotti di sicuro 
appeal per il consumatore finale. 
Il nostro modus operandi continuerà a rivolgere massima attenzione ai bisogni dei diversi pubblici di riferimento, dai 
professionisti agli utenti finali, attraverso il servizio, il design e l’innovazione.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
Ricavi Consolidati 

 
Nel primi nove mesi del 2006 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 107,5 milioni di Euro, in incremento 
del 29,1% rispetto agli 83,2 milioni di Euro del 30 settembre 2005. 
 
 
 
Ripartizione Fatturato per Linea di Prodotto 
 

Euro milioni 

 
 
9 M 2006 

% sui 
Ricavi 9 M 2005 

% sui 
Ricavi 

% 
crescita 3 Q 2006 

% sui 
Ricavi 3 Q 2005 

% sui 
Ricavi 

% 
crescita 

GATE 72,1 67,1% 58,2 69,9% 24,0% 24,9 69,6% 20,7 73,2% 20,6%

SCREEN 35,3 32,9% 25,1 30,1% 41,0% 10,9 30,4% 7,6 26,8% 43,6%

Totale Ricavi 107,5 100,0% 83,2 100,0% 29,1% 35,8 100,0% 28,3 100,0% 26,8%
 
 
Sulla composizione del fatturato consolidato ha inciso in maniera positiva sia il buon andamento della linea screen 
(dedicata all’automazione di tende, tapparelle e solar screen), che ha registrato un incremento del 41,0% a 35,3 milioni 
di Euro, quanto quello della linea gate (dedicata all’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali), che ha 
fatto registrare ricavi per 72,1 milioni di Euro con un incremento del 24,0%, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il rafforzamento della forza vendita e l’integrazione delle due linee di prodotto continuano a sostenere le 
crescite del gruppo in linea con le attese del management. 
 
 
 
 
Ripartizione Fatturato per Area Geografica 
 

Euro milioni 

 
 
9 M 2006 

% sui 
Ricavi 9 M 2005 

% sui 
Ricavi 

% 
crescita 3 Q 2006 

% sui 
Ricavi 3 Q 2005 

% sui 
Ricavi 

% 
crescita 

FRANCIA 31,9 29,7% 24,3 29,2% 31,3% 8,2 22,9% 6,6 23,4% 24,2%

ITALIA 18,9 17,5% 15,9 19,1% 18,3% 6,2 17,3% 4,9 17,1% 27,7%
EUROPA A 15 * 25,9 24,1% 22,2 26,7% 16,6% 9,0 25,2% 7,6 26,9% 18,7%

RESTO D'EUROPA 21,4 19,9% 15,3 18,4% 39,8% 8,8 24,6% 7,1 25,3% 23,4%

RESTO DEL MONDO 9,2 8,7% 5,4 6,5% 71,5% 3,6 10,0% 2,1 7,3% 74,5%

Totale Ricavi 107,5 100,0% 83,2 100,0% 29,1% 35,8 100,0% 28,3 100,0% 26,8%
 
* Escluse Francia e Italia 
 
 
Analizzando l’andamento dei ricavi consolidati a livello geografico si evidenzia che la Francia, principale mercato di 
riferimento del Gruppo, ha registrato una crescita del 31,3%, con un’incidenza del 29,7% sul fatturato, grazie in 
particolare al forte sviluppo della linea gate e al rafforzamento della linea di prodotti screen. 
Il mercato italiano è cresciuto del 18,3%, con un’incidenza del 17,5% sul fatturato, grazie al rafforzamento nel canale 
distributivo dei grossisti di materiale elettrico e alle ottime performance della linea screen. 
Nell’Europa a 15, dove si sono contraddistinti il mercato spagnolo, tedesco e inglese, il fatturato è salito del 16,6% con 
un’incidenza del 24,1% sul fatturato consolidato.  
Nel Resto d’Europa la crescita del fatturato è stata del 39,8% con un’incidenza del 19,9% sul fatturato consolidato. In 
quest’area tutti i Paesi hanno registrato delle ottime performance con l’unica eccezione del mercato russo, in cui si è 
avuto lo slittamento di un ordine dal terzo al quarto trimestre. 
 



 
 
 

 

 
 
 
Risultati operativi e Utile netto  
 
Al 30 settembre 2006 il Primo Margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) è stato pari a 65,8 
milioni di Euro con un’incidenza sul fatturato del 61,2% rispetto al 60,6% dei primi nove mesi del 2005. Tale 
miglioramento è imputabile ad una maggiore efficienza nell’approvvigionamento e nelle lavorazioni delle componenti di 
base e ad una maggiore incidenza sul fatturato delle vendite dei prodotti a più alta marginalità. 
 
L’Ebitda si è attestato a 35,6 milioni di Euro, in crescita del 33,2% rispetto ai 26,7 milioni di Euro dello stesso periodo 
dell’anno scorso, grazie sia al miglioramento del Primo Margine, sia ad una minore incidenza dei costi generali. In 
particolare, con un’incidenza sul fatturato pari al 33,1%, rispetto al 32,1% dello stesso periodo dello scorso anno, la 
sostenuta crescita dell’Ebitda è imputabile ad una diminuzione delle spese di marketing dovuta ad uno spostamento di 
alcune voci delle medesime nel quarto trimestre. 
 
Il Gruppo chiude i primi nove mesi del 2006 con un utile netto consolidato pari a 20,5 milioni di Euro, in aumento del 
40,5% con un margine del 19,1% sul fatturato ed un “tax rate” in miglioramento dal 40,5% dei primi nove mesi del 2005 
al 38,6% dello stesso periodo del 2006.   
 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Al 30 settembre 2006 il Gruppo ha generato un free cash flow pari a 13,1 milioni di Euro dopo aver effettuato 
investimenti per 3,2 milioni di Euro. Il capitale circolante netto è stato pari a 31,8 milioni di Euro pari al 21,8% del 
fatturato degli ultimi dodici mesi, in linea con il risultato al 30 giugno 2006 (21,7%). 
La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, passa da una cassa netta di 0,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2005 
pro-forma ad una cassa netta di 42,1 milioni di Euro al 30 settembre 2006; questo miglioramento è principalmente 
riconducibile alla generazione di cassa e alla liquidità proveniente dalla quotazione in Borsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 121,6 milioni di Euro 
di fatturato nel 2005, Nice esporta i propri prodotti in 100 paesi realizzando oltre l’80% dei propri ricavi consolidati 
all’estero. 
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Allegati: 
 
Nice consolidato 
 
 
 
 
Conto Economico 
 
 

Euro milioni 
9 M 06 % sui 

Ricavi 9 M 05 % sui 
Ricavi Variazione 

Ricavi delle vendite e dei servizi 107,5 100,0% 83,2 100,0% 29,1%

Costo del venduto  (41,7) -38,8%  (32,8) -39,4% 26,9%

Primo Margine 65,8 61,2% 50,4 60,6% 30,5%

         

Costi industriali  (1,7) -1,6%  (1,0) -1,2% 67,7%

Costi commerciali  (4,8) -4,4%  (3,8) -4,5% 25,7%

Costi marketing  (4,1) -3,8%  (3,6) -4,3% 13,7%

Costi generali  (8,1) -7,5%  (6,5) -7,8% 24,6%

Costi del personale  (12,6) -11,7%  (9,4) -11,3% 33,7%

Altri proventi 1,1 1,0% 0,6 0,8% 66,1%

Ebitda 35,6 33,1% 26,7 32,1% 33,2%

         

Ammortamenti  (2,1) -1,9%  (2,0) -2,4% 2,9%

Ebit 33,5 31,2% 24,7 29,7% 35,7%

         

Gestione finanziaria  (0,1) -0,1%  (0,1) -0,1% -34,7%

Risultato ante imposte 33,4 31,1% 24,6 29,5% 36,0%

         

Imposte dell'esercizio  (12,9) -12,0%  (10,0) -12,0% 29,4%

Risultato netto 20,5 19,1% 14,6 17,6% 40,5%
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Conto Economico 
 
 
 

Euro milioni 3 Q 06 % sui 
Ricavi 3 Q 05 % sui 

Ricavi Variazione 

Ricavi delle vendite e dei servizi 35,8 100,0% 28,3 100,0% 26,8%

Costo del venduto  (13,8) -38,6%  (11,0) -38,8% 26,1%

Primo Margine 22,0 61,4% 17,3 61,2% 27,2%
            

Costi industriali  (0,5) -1,4%  (0,3) -1,1% 62,0%

Costi commerciali  (1,4) -4,0%  (1,2) -4,1% 23,5%

Costi marketing  (1,0) -2,8%  (1,0) -3,6% -0,6%

Costi generali  (2,5) -6,9%  (2,4) -8,4% 5,0%

Costi del personale  (4,3) -12,1%  (3,1) -10,8% 41,1%

Altri proventi 0,3 0,8% 0,3 1,0% -0,7%

Ebitda 12,5 35,0% 9,7 34,2% 29,6%
            

Ammortamenti  (0,7) -2,0%  (0,8) -2,7% -5,0%

Ebit 11,8 33,0% 8,9 31,5% 32,6%
            

Gestione finanziaria 0,1 0,4%  (0,1) -0,5% -204,5%

Risultato ante imposte 12,0 33,4% 8,8 31,1% 36,2%

           

Imposte dell'esercizio  (4,6) -12,9%  (3,8) -13,3% 22,5%

Risultato netto 7,3 20,5% 5,0 17,7% 46,5%

   
 



 
 
 

 

 
Rendiconto finanziario 
 
   30 set 2006   30 giu 2006   31 dic 2005 
Euro milioni              PRO-FORMA 
                
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:      
         
Risultato netto del gruppo      20,4   13,1   20,7 
                 
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità             
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:             
Risultato netto di pertinenza di terzi      0,1   0,1     
Ammortamenti      2,1   1,4   2,5 
Svalutazioni / (rivalutazioni)      0,4   0,2   0,7 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate    (1,9)   1,7   2,0 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa   1,2   0,8   1,9 
Trattamento di fine rapporto maturato (liquidato) nell'esercizio - netto 0,1    (0,2)   0,2 
Variazione netta altri fondi       (0,2)    (0,2)   0,2 
Variazioni nelle attività e passività correnti:                
Crediti verso clienti       (13,7)    (15,2)    (6,7) 
Altre attività correnti       (0,1)    (0,5)    (2,0) 
Rimanenze di magazzino       (0,5)   0,0    (9,0) 
Debiti verso fornitori      0,3   2,4   8,5 
Altre passività correnti      0,7   1,2   0,3 
Debiti/crediti tributari      7,4   4,7    (3,8) 
                 
Totale rettifiche e variazioni       (4,2)    (3,6)    (5,2) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa    16,2   9,5   15,4 
                 
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:        
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:       (1,1)    (0,8)    (1,0) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:       (2,1)    (1,3)    (3,2) 
                 
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento    (3,2)    (2,1)    (4,2) 
                 
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:                
                 
Cassa derivante dell'operazione di quotazione    29,1   29,1     
Variazione netta finanziamenti a breve             (0,1) 
Variazione netta anticipazioni bancarie       (0,1)      0,6 
Variazione netta debiti verso società di leasing              0,2 
Variazione netta altre passività non correnti           (0,2)    (1,3) 
Variazione netta altre attività non correnti      0,0   0,1     
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria    29,0   29,0    (0,6) 
                 
Incremento delle disponibilità liquide      42,1   36,4   10,6 
              
Rettifiche econoniche pro-forma non riflesse nello stato 
patrimoniale       1,4 
              
Flusso monetario pro-forma assorbito dalle attività scisse        (12,0) 
                 
Cassa oggetto dell'operazione di scissione       (29,1)    (29,1)     
                 
Disponibilità liquide pro-forma allocate alla beneficiaria          (28,7) 
                 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio      32,1   32,1   32,0 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio      45,0   39,3   3,4 



 
 
 

 

 
 
Stato Patrimoniale 
 
 
  30 set 2006 30 giu 2006 31 dic 2005 
Euro milioni    PRO FORMA 
     
ATTIVITA'     
Attività non correnti     

Immobilizzazioni immateriali  7,8 7,7 7,3 
Immobilizzazioni materiali  10,1 9,8 9,6 
Altre attività non correnti 0,1 0,1 0,1 
Imposte anticipate   13,3 12,4 9,8 

 Totale attività non correnti  31,3 30,0 26,9 
     
Attività correnti     

Rimanenze   24,6 24,0 24,0 
Crediti commerciali   45,9 47,3 32,6 
Altre attività correnti 0,8 1,2 0,7 
Crediti tributari  0,5 1,0 2,6 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  45,0 39,3 3,4 

Totale attività correnti  116,9 112,8 63,2 
Totale attivo  148,2 142,9 90,1 

     
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   
Patrimonio netto     

Capitale  11,6 11,6 1,1 
Riserva legale  0,4 0,4 0,1 
Riserva da soprapprezzo delle azioni 36,1 36,1 5,8 
Riserve ed utili indivisi 32,5 32,5 43,1 
Riserve di traduzione (0,0) (0,1) -- 
Utili d'esercizio  20,4 13,1 -- 

Patrimonio netto di gruppo 101,0 93,5 50,1 
Patrimonio netto di terzi  0,4 0,4 0,5 
Totale patrimonio netto  101,4 93,9 50,6 

   
Passività non correnti     

Fondi per rischi ed oneri 0,5 0,5 0,7 
Trattamento di fine rapporto 0,9 0,6 0,8 
Finanziamenti a medio lungo termine  0,1 0,1 0,1 
Fondo imposte differite 2,4 1,5 1,4 

Totale passività non correnti 3,9 2,8 3,1 
     
Passività correnti     

Debiti verso banche e finanziamenti 2,8 2,7 2,6 
Debiti commerciali  26,9 29,1 26,7 
Altre passività correnti 3,4 3,9 2,7 
Debiti per imposte (entro 12 mesi) 9,8 10,6 4,4 

Totale passività correnti  42,9 46,2 36,4 
Totale passivo  46,8 49,0 39,5 
Totale passivo e patrimonio netto 148,2 142,9 90,1 
 
 
  
 


