
 
 

 
 
 
 
NICE S.p.A.: approvata la fusione per incorporazione in Nice S.p.A. di Mhouse S.r.l., società 
controllata al 99%.  
 
 
L’operazione di fusione per incorporazione risponde ad una logica di razionalizzazione della struttura del 
Gruppo e di maggiore efficienza. 
 
Autorizzata l’acquisizione da parte di Nice Spa della restante quota dell’1% di Mhouse Srl.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice Spa, presieduto da Lauro Buoro, ha deliberato oggi l’approvazione 
della fusione per incorporazione in Nice S.p.A. di Mhouse Srl, società già controllata al 99%. 
 
L’operazione ha l’obiettivo prioritario di razionalizzare l’assetto societario del Gruppo e di ottimizzarne 
l’efficienza, grazie alle economie di scala e al risparmio di costi conseguenti all’unificazione in un’unica 
entità giuridica di attività commerciali complementari.  
 
Il marchio Mhouse rimane all’interno di Nice S.p.A. come linea di prodotto dedicato alla Grande 
Distribuzione Organizzata di prodotti per il “fai-da-te”. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Lauro Buoro, ha inoltre autorizzato l’acquisizione della 
restante quota dell’1% del capitale sociale di Mhouse Srl per un importo non superiore ad Euro 10.000  
 
L’acquisizione dell’1% è funzionale a raggiungere il controllo totalitario della società da parte di Nice Spa, 
e permette di procedere alla deliberata fusione per incorporazione con le semplificazioni previste dall’art. 
2505 del Codice Civile, senza alcun concambio e quindi mediante annullamento delle quote della società 
incorporanda. 
 
La quota dell’1% oggetto di cessione è di proprietà di Lauro Buoro, Presidente e Amministratore Delegato 
di Nice S.p.A. che, al fine di evitare qualsiasi contestazione sul prezzo di cessione, ha proposto di cedere 
la propria partecipazione al valore di patrimonio netto contabile e comunque non superiore ad Euro 
10.000 che rappresenta, visti anche i valori economico /patrimoniali ai quali si è attestata Nice S.p.A. 
nella Borsa Valori di Milano, un corrispettivo tecnicamente inferiore a quello di mercato. In tal senso si è 
espresso con parere preventivo anche il Comitato per il Controllo Interno. 
 
Fondata agli inizi degli anni ‘90 e con sede a Oderzo, in provincia di Treviso, Nice 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. 
 
Nice Spa è quotata al Segmento Star di Borsa Italiana. 
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