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Prospetti consolidati dei dati pro-forma IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 
 

Premessa 
 

In questo Capitolo vengono riportati i prospetti dei dati consolidati pro-forma del gruppo Nice che danno effetto retroattivo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, alla scissione parziale e non proporzionale del ramo immobiliare della 

controllante, avvenuta in data 1 febbraio 2006, così come descritta dal progetto di scissione predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione del 18 novembre 2005 ed approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 24 novembre 2005. 

 
I dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2005 sono stati predisposti partendo dal bilancio consolidato del gruppo Nice per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, preparato secondo principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea. A tale 

bilancio consolidato sono state applicate le rettifiche pro-forma, in conformità ai principi IFRS adottati dall’Unione 

Europea, per dare effetto retroattivo all’operazione di scissione del ramo immobiliare. 

 
Il bilancio consolidato del gruppo Nice al 31 dicembre 2005, preparato secondo principi contabili IFRS adottati dall’Unione 

Europea per le sole finalità di inclusione nel Prospetto Informativo predisposto nell’ambito del processo di quotazione delle 

azioni ordinarie della Nice S.p.A al Mercato Telematico Azionario, segmento Star, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 

S.p.A.. 

 

I dati pro-forma derivano da: 

i. i dati storici del gruppo Nice per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, preparato secondo principi contabili 

IFRS adottati dall’Unione Europea; 

ii. le rettifiche pro-forma che riflettono l’operazione di scissione parziale e non proporzionale del ramo 

immobiliare. 

 

I dati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai dati storici appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente 

gli effetti significativi dell’operazione di scissione avvenuta in data 1 febbraio 2006. In particolare, tali effetti, sulla base di 

quanto riportato nella comunicazione CONSOB n. DEM/105283 del 5 luglio 2001, sono stati riflessi nello stato 

patrimoniale come se le operazioni fossero state poste in essere il 31 dicembre 2005 e nel conto economico come se le 

operazioni fossero state poste in essere il 1° gennaio 2005. 

 

Le suddette rettifiche pro-forma e le ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma sono descritte analiticamente in 

successivi paragrafi del presente documento. 

 

In relazione ai principi contabili adottati per la preparazione dei dati storici del bilancio consolidato del gruppo Nice al 31 

dicembre 2005 si rinvia alla nota integrativa dello stesso bilancio consolidato.  

 

Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è necessario considerare i seguenti 

aspetti: 

i. trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l’operazione di scissione fosse realmente 

stata realizzata con effetto economico al 1° gennaio 2005, anziché al 1° febbraio 2006, non 

necessariamente il conto economico consolidato al 31 dicembre 2005 sarebbe stato uguale al conto 

economico consolidato pro-forma; 
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ii. i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 

solamente gli effetti isolabili e oggettivamente misurabili dell’operazione di scissione, senza tenere 

conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione e a decisioni operative 

conseguenti all’operazione stessa; 

iii. in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 

diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, lo 

stato patrimoniale pro-forma ed il conto economico pro-forma vanno letti e interpretati separatamente, 

senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti. 
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Stato patrimoniale consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 
 
 

   
Consolidato IFRS 

al 31/12/ 2005 

Rettifiche pro-
forma per 
scissione 

Consolidato IFRS 
pro-forma 

al 31/12/ 2005 
  (Migliaia di Euro)      
      

 
ATTIVITA'  

   
 Attività non correnti     
 Immobilizzazioni immateriali   7.906 (585) 7.321 
 Immobilizzazioni materiali   33.856 (24.260) 9.596 
 Partecipazioni  498 (498) -- 
 Altre attività non correnti  3.113 (2.983) 130 
 Imposte anticipate   9.843   9.843 
  Totale attività non correnti   55.216 (28.326) 26.890 
      
 Attività correnti     
 Rimanenze   24.079 (42) 24.037 
 Crediti commerciali   32.575  32.575 
 Altre attività correnti  682 (1) 681 
 Crediti tributari  3.047 (486) 2.561 
 Titoli  1.085 (1.085) - 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  32.053 (28.694) 3.359 
 Totale attività correnti  93.521 (30.308) 63.213 
 Totale attivo  148.737 (58.634) 90.103 

      
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    
 Patrimonio netto     
 Capitale  1.100  1.100 
 Riserva legale  233 (94) 139 
 Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.653 (3.897) 5.756 
 Altre riserve ed utili indivisi  86.035 (42.883) 43.152 
 Patrimonio netto di gruppo  97.021 (46.874) 50.147 
 Patrimonio netto di terzi  489   489 

 Totale patrimonio netto  97.510 (46.874) 50.636 

      
 Passività non correnti     
 Fondi per rischi ed oneri  699  699 
 Trattamento di fine rapporto  848  848 
 Finanziamenti a medio lungo termine  9.261 (9.144) 117 
 Fondo imposte differite  2.640 (1.249) 1.391 
 Totale passività non correnti  13.448 (10.393) 3.055 
      
 Passività correnti     
 Debiti verso banche e finanziamenti 3.805 (1.157) 2.648 
 Debiti commerciali  26.867 (210) 26.657 
 Altre passività correnti  2.699  2.699 
 Debiti per imposte (entro 12 mesi) 4.408   4.408 
 Totale passività correnti  37.779 (1.367) 36.412 
 Totale passivo  51.227 (11.760) 39.467 
 Totale passivo e patrimonio netto  148.737 (58.634) 90.103 
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Conto economico consolidato pro-forma dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 
 

  

Consolidato Rettifiche pro-forma Consolidato Consolidato 

  (Migliaia di Euro) 
IFRS 

al 31/12/ 2005 Ramo scissor Affitti IFRS 
al 31/12/ 2005 

      

      

 Ricavi 121.578   121.578 

      

 Costi operativi:     

 
Costi per consumi di componenti di   
base e materiale di consumo  (40.515) 15   (40.500) 

 Costi per servizi  (25.192) 156   (25.036) 

 Costi per il godimento beni di terzi  (1.740)   (1.178)  (2.918) 

 Costo del personale  (14.583) 2   (14.581) 

 Altri costi di gestione  (1.403) 8   (1.395) 

 Altri proventi 871  (3)  868 

          

 Margine operativo lordo 39.016 178 (1.178) 38.016 

      

 Ammortamenti  (2.782) 309   (2.473) 

          

 Risultato operativo 36.234 487 (1.178) 35.543 

      

 Proventi e oneri finanziari  (118)  (692)   (810) 

          

 Risultato ante imposte 36.116 (205) (1.178) 34.733 

      

 Imposte dell'esercizio  (14.479) 47 439  (13.993) 

          

 Risultato netto 21.637 (158) (739) 20.740 

      

 Risultato di terzi  (31)    (31) 

          

 Risultato netto di gruppo 21.668 (158) (739) 20.771 
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Rendiconto finanziario consolidato pro-forma dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 
 

  A B C = A + B 
        

(Migliaia di Euro) 

Consolidato 
IFRS al 

31/12/2005 

Rettifiche 
pro-forma 

per 
scissione 

Consolidato 
IFRS pro-forma 

al 31/12/2005 
        
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:       
     
Risultato netto del gruppo 21.668 (897) 20.771 
     
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità    
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:    
Risultato netto di pertinenza di terzi (31)  (31) 
Ammortamenti 2.782  (309) 2.473 
Svalutazioni / (rivalutazioni) 427  242  669 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate 622  (486) 136 
Riversamento imposte differite attive su rivalutazione 3.672  3.672 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio – netto 246   246 
Variazione netta altri fondi 186   186 
     
Variazioni nelle attività e passività:    
Crediti verso clienti (6.711)  (6.711) 
Altre attività correnti (1.990)  (1.990) 
Rimanenze di magazzino (9.042) 42  (9.000) 
Debiti verso fornitori 8.728  (210) 8.518 
Altre passività correnti 306   306 
Debiti tributary (4.155) 368  (3.787) 
Variazioni nelle altre attività non correnti: (79) 44  (35) 
     
Totale rettifiche e variazioni (6.856) (309) (7.165) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa 16.629  (1.206) 15.423 
     
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:    
     
Investimenti in immobilizzazioni immateriali: (1.550) 585  (965) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali: (12.740) 9.502  (3.238) 
Investimenti netti in attività finanziarie (210) 210  0 
Acquisto titoli azionari (198) 198  0 
     
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (14.698) 10.495  (4.203) 
     
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:    
     
Variazione netta finanziamenti a breve (79)  (79) 
Variazione netta anticipazioni bancarie 557   557 
Variazione netta finanziamenti a medio lungo termine (1.108) 1.274  166 
Variazione netta altre passività finanziarie (1.307)  (1.307) 
Sottoscrizione capitale da parte di terzi 22   22 
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria (1.915) 1.274  (641) 
     
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti    
Flusso monetario dell'esercizio 16  10.563  10.579 
Rettifiche economiche pro-forma non riflesse nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2005  1.450  1.450 
Flusso monetario dell'esercizio pro-forma assorbito dalle attività scisse  (12.013) (12.013) 
     
Disponibilità liquide pro-forma allocate alle attività scisse al 31 dicembre 2005  (28.694) (28.694) 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 32.037   32.037 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 32.053   3.359 
     
Immoblizzazioni materiali acquisite in leasing finanziario 2.757   
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Descrizione delle rettifiche pro-forma ai dati storici consolidati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2005 
 

La prima colonna dei prospetti di stato patrimoniale consolidato, di conto economico consolidato e di rendiconto finanziario 

pro-forma, come esposto in Premessa, derivano dal bilancio consolidato del gruppo Nice per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2005,  preparato secondo principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea. 

 

Le successive colonne rappresentano le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti dell’operazione di scissione 

parziale e non proporzionale del ramo immobiliare. In particolare: 

 

Stato patrimoniale consolidato pro-forma 
 
La colonna “Rettifiche pro-forma per scissione” riporta le rettifiche pro-forma relative alle attività e passività componenti il 

ramo immobiliare oggetto di scissione. Di seguito commentiamo le rettifiche maggiormente significative suddividendole per 

voce di stato patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

La rettifica per Euro 585 migliaia è relativa ai costi, sostenuti dalla controllata Fattoria Camporotondo, per l’acquisto di 

diritti di reimpianto di vigneti. 

 
Immobilizzazioni materiali  

La rettifica per Euro 24.260 migliaia è relativa a: 

i. costi per l’acquisto o la costruzione di terreni e fabbricati industriali in leasing (e relative migliorie) che 

sono in capo alla controllante e che riguardano gli uffici direzionali e logistici in Oderzo (TV); 

ii. costi d’acquisto del fabbricato di Lione (Francia) e di Padova in capo alla controllata Nice Real Estate; 

iii. costi d’acquisto di terreni, fabbricati e attrezzature inerenti una tenuta agricola che sono posseduti dalla 

controllata Fattoria Camporotondo; 

iv. costi d’acquisto di un terreno sostenuti dalla controllata romena Nice Real Estate Romania. 

 

La tabella seguente fornisce un dettaglio anche quantitativo delle immobilizzazioni materiali incluse nel ramo immobiliare 

scisso: 

 

Descrizione Importo 

Terreni e fabbricati sede di Oderzo (TV) di Nice           14.387  

Terreni e fabbricati di Nice Real Estate              2.529  

Terreni e fabbricati di Fattoria Camporotondo             6.800  

Attrezzature agricole di Fattoria Camporotondo                310  

Terreno di Nice Real Estate Romania                234  

Totale           24.260  
 
Partecipazioni 

La rettifica per Euro 498 migliaia è relativa al valore di carico nella società immobiliare Habitat S.r.l. (società a controllo 

congiunto). 
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Altre attività non correnti 

La rettifica per Euro 2.983 migliaia è relativa ai crediti finanziari nei confronti della controllante Nice Group S.p.A. (per 

Euro 1.218 migliaia) e della citata Habitat S.r.l. per Euro 1.765 migliaia.  

 
Crediti tributari 

La rettifica per Euro 486 migliaia è relativa a crediti tributari IVA vantati principalmente dalle controllate Nice Real Estate e 

Fattoria Camporotondo. 

 

Titoli 

La rettifica per Euro 1.085 migliaia è relativa all’investimento temporaneo in azioni quotate in un mercato regolamentato 
europeo. 
 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La rettifica per Euro 28.694 migliaia è relativa alle disponibilità liquide presenti al 31 dicembre 2005 presso la controllante e 

le controllate Nice Real Estate, Nice Real Estate Romania e Fattoria Camporotondo.  

 
Finanziamenti a medio-lungo termine (passività non correnti) e debiti verso banche e finanziamenti (passività correnti) 

La complessiva rettifica per Euro 9.144 migliaia corrisponde principalmente al debito residuo dei contratti di leasing 

finanziario.  

 
Fondo imposte differite 

La rettifica per Euro 1.249 migliaia si riferisce principalmente all’effetto fiscale della contabilizzazione dei contratti di 

leasing finanziario secondo il metodo finanziario. 

 

 
Conto economico consolidato pro-forma 
 
La colonna “Rettifiche pro-forma – ramo scisso” riporta le rettifiche pro-forma per riflettere l’eliminazione degli oneri e dei 

proventi dell’esercizio 2005 riconducibili al ramo immobiliare scisso, inclusivi dei relativi effetti fiscali. Di seguito 

riportiamo le rettifiche maggiormente significative suddividendole per voce di conto economico. 

 

Costi per servizi 

La rettifica per Euro 156 migliaia è principalmente relativa a spese legali sostenute nel corso dell’esercizio dalla controllata 

Nice Real Estate a fronte delle operazioni di acquisizione di partecipazioni effettuate nell’esercizio. 

 
Ammortamenti 

La rettifica per Euro 309 migliaia è principalmente relativa agli ammortamenti dei fabbricati acquisiti mediante leasing 

finanziario. 

 
Proventi e oneri finanziari 

La rettifica per Euro 692 migliaia è principalmente relativa agli interessi attivi maturati durante l’esercizio sulle disponibilità 

liquide e agli interessi passivi e oneri di prelocazione relativi a contratti di leasing finanziario. La tabella seguente fornisce 

un ulteriore livello di dettaglio: 
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Descrizione Importo 

Interessi attivi su disponibilità liquide 734 

Interessi attivi su crediti finanziari verso consociate 43 

Interessi passivi e oneri di prelocazione leasing (290) 

Interessi passivi su debiti finanziari verso consociate (40) 

Valutazione al fair value titoli azionari quotati 242 

Altro 3 

Totale 692 
 
 

La colonna “Rettifiche pro-forma – affitti” presenta per Euro 1.178 migliaia i costi di affitto idealmente sostenuti dal gruppo 

nel 2005 qualora la scissione fosse intervenuta con effetto dal 1 gennaio 2005, al netto del relativo effetto fiscale. 

 
 
 
Rendiconto finanziario consolidato pro-forma 
 
La colonna “Rettifiche pro-forma per scissione” evidenzia gli effetti sui flussi di cassa dell’esercizio 2005 dell’operazione di 

scissione del ramo immobiliare. In particolare: 

 
Flussi di cassa generati dall’attività operativa 

La rettifica per Euro 1.206 migliaia riflette l’ipotetica generazione di disponibilità liquide del ramo immobiliare scisso 

principalmente dovuta agli interessi attivi maturati sull’impiego di disponibilità liquide e dai fitti attivi rivenienti dal 

patrimonio immobiliare concesso in locazione.  
 

Flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento 

La rettifica per Euro 10.495 migliaia misura le risorse finanziarie assorbite dal ramo immobiliare nel corso del 2005 a fronte 

principalmente dell’acquisizione della controllata Fattoria Camportondo e dell’acquisto del fabbricato sede della controllata 

francese .  

 

Flussi di cassa generati dall’attività finanziaria 

La rettifica per Euro 1.274 migliaia si riferisce all’avvenuto rimborso dei debiti verso società di leasing.  

 
 
 
Scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma 
 
I dati consolidati pro-forma del gruppo Nice al 31 dicembre 2005 sono stati predisposti per riflettere retroattivamente gli 

effetti significativi dell’operazione di scissione del ramo immobiliare, avvenuta il 1° febbraio 2006. In particolare, ai sensi 

della citata comunicazione CONSOB n. DEM/ DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti patrimoniali sono stati 

rappresentati come se la scissione avesse avuto effetto il 31 dicembre 2005, mentre gli effetti economici sono stati 

rappresentati economici come se la stessa avesse avuto luogo a partire dal 1° gennaio 2005. 
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Ipotesi considerate per l’elaborazione dei dati consolidati pro-forma 
 
Al fine di consentire la redazione dei dati consolidati pro-forma si sono considerate alcune ipotesi che di seguito 

riassumiamo. 

 

Attività e passività scisse 

La scissione ha avuto efficacia civilistica dal 1 febbraio 2006 e ha riguardato le attività e passività relative al ramo 

immobiliare presenti alla stessa data. In considerazione del fatto che le attività e passività effettive alla data di scissione non 

sono ancora disponibili, le rettifiche patrimoniali pro-forma sono state effettuate sulla base delle attività e passività esistenti 

al 31 dicembre 2005. Ne consegue che il complesso aziendale effettivamente oggetto di scissione non coinciderà 

perfettamente con le attività e passività oggetto delle rettifiche pro-forma al 31 dicembre 2005.  

 

Affitti 

Come detto in precedenza, tra le rettifiche pro-forma del conto economico consolidato al 31 dicembre 2005, la più 

importante riguarda l’iscrizione di costi di affitto che il gruppo Nice avrebbe sostenuto a fronte della sottoscrizione di 

contratti di locazione immobiliare con la consociata Nice Immobiliare S.r.l e controllate, qualora la scissione fosse avvenuta 

il 1° gennaio 2005. Ai fini di misurare tali costi, si è fatto riferimento ad una relazione di stima per la determinazione del 

canone di affitto di immobili con destinazione produttiva che il management ha appositamente richiesto allo scopo di 

sottoscrivere i contratti di locazione immobiliare per consentire che tali futuri contratti di locazione tra parti correlate 

esprimessero valori congrui di mercato. 

 

 

 

        NICE S.P.A. 

 

         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

                      Lauro Buoro  

 

 




