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Principali dati ecomonici e finanziari del Gruppo Nice 
 

(Migliaia di Euro) I H 2007 % I H 2006 % 
% 

crescita 
           

Dati economici           

Ricavi  81.719 100,0% 71.623 100,0% 14,1% 

Primo margine* 50.479 61,8% 43.762 61,1% 15,3% 

Margine operativo lordo [EBITDA]** 25.693 31,4% 23.081 32,2% 11,3% 

Risultato operativo [EBIT] 24.147 29,5% 21.712 30,3% 11,2% 

Risultato netto  15.273 18,7% 13.205 18,4% 15,7% 

Risultato netto di gruppo 15.098 18,5% 13.131 18,3% 15,0% 
* Si precisa che per “Primo Margine” si intende la differenza tra i ricavi e il costo del venduto (costituito da acquisti di componenti di base, lavorazioni 
esterne e variazione delle rimanenze) 

** Si precisa che per "EBITDA" si intende il risultato netto al lordo di ammortamenti, proventi e oneri finanziari e imposte 
 

Dati patrimoniali 30/06/2007   30/06/2006    
Capitale circolante netto* 45.737  29.985    
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 31.881  30.045    
Passività non correnti (esclusi i finanziamenti)  (2.789)   (2.668)    
Capitale investito netto** 74.829  57.362    
        
Posizione finanziaria netta (cassa)  (41.520)   (36.522)    
  - di cui disponibilità liquide (43.523)  (39.292)    
  - di cui debiti finanziari  2.003   2.770    
Patrimonio netto 116.349  93.884    
Totale fonti di finanziamento 74.829  57.362    
* Si precisa che per “Capitale circolante netto" si intende la somma di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, altre 
attività correnti, debiti commerciali, debiti tributari (entro 12 mesi) e altre passività correnti.  
** Si precisa che per "Capitale investito netto" si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), 
immobilizzazioni, altre attività non correnti e passività non correnti.  

           
Dati dei flussi monetari 30/06/2007   30/06/2006    

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 4.572  9.506    
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento  (1.929)   (2.078)    
Flussi di cassa assorbiti dall'attività finanziaria  (8.779)   (168)    
Effetto delta cambi su disponibilità liquide 29   (21)    
Flusso monetario del periodo  (6.107)  7.239    
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 49.630  32.053    
Disponibilità liquide alla fine del periodo 43.523  39.292    
 

Pagina 4 



Relazione sulla Gestione - Gruppo Nice  Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Struttura del Gruppo 
 

Nel prospetto sottostante si presenta la struttura societaria del Gruppo Nice aggiornata al 30 giugno 2007; il Gruppo 

opera attraverso 14 società così distribuite: 

 

- Italia: Nice Spa 

- Unione Europea: Nice France, Nice Espana, Nice Screen, Nice UK, Nice Belgium, Nice Polska, Nice 

Deutschland, Nice Romania 

- Resto d’Europa: Nice Istanbul 

- Asia e Oceania: Nice Shanghai Automatic Control, R.D.P. Shanghai Trading, Nice Australia Home Automation 

- America: Nice Usa 
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L’attività del Gruppo 
 

L'attività di NICE consiste nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l’Home Automation 

che consentono l'automazione di cancelli per edifici residenziali, commerciali ed industriali, porte da garage e barriere 

stradali ("Linea Gate") e di tende, tapparelle e solar screen ("Linea Screen"). Tali sistemi sono integrabili tra di loro e 

comandabili tramite un unico radiocomando.  

 
Controllo della società 
 
Alla data del 30 giugno 2007 la società Nice Group S.p.A. controlla indirettamente, attraverso la controllata Nice 

Group B.V., il capitale di Nice S.p.A. in misura pari al 64,265%. Nice Group S.p.A., con sede legale in Oderzo (TV) – 

Italia, è una holding di partecipazioni posseduta dal Sig. Lauro Buoro (68,42%) e dal Sig. Oscar Marchetto (30,58%). Il 

residuo 1% è detenuto dalla stessa Nice Group S.p.A. a titolo di azioni proprie. 

 
 
Azioni detenute da amministratori e sindaci 
 
Alla data del 30 giugno 2007 il numero delle azioni di Nice S.p.A. detenute da amministratori e sindaci, direttamente o 

indirettamente, è pari a n. 75.705.617 azioni, così ripartite: 

 
Nome e cognome Numero azioni 

possedute al 01 
gennaio 2007 

Numero azioni 
acquistate nel 2007

Numero azioni 
vendute nel 

2007 

Numero azioni  
possedute al 30 

giugno 2007 

Titolo del 
possesso 

Lauro Buoro (*)             74.347.217                     200.000                        -   
  

74.547.217  proprietà 

Lorenzo Galberti               1.144.400                               -                          -   
  

1.144.400  proprietà 

Davide Gentilini                      7.000                               -                          -   
  

7.000  proprietà 

Giorgio Zanutto                      7.000                               -                          -   
  

7.000  proprietà 

Totale             75.505.617                     200.000                        -   
  

75.705.617    
(*) Azioni detenute e acquistate indirettamente tramite la società Nice Group BV 
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Andamento titolo 
 

Il titolo è stato offerto al mercato, in data 19 maggio 2006, ad un prezzo pari a Euro 5,70 per azione ed il grafico che 

segue ne rappresenta il successivo andamento del prezzo. 

 
 

Alla data del 29 giugno 2007 il titolo Nice registrava una quotazione di Euro 6,35 (con un incremento dell’11,4% 

rispetto al prezzo di collocamento). La relativa capitalizzazione di borsa risultava pari ad Euro 736.600.000.  

 

Nella tabella che segue si riepilogano i principali dati azionari e borsistici relativi al primo semestre 2007: 

 

Dati azionari e borsistici   29/06/2007
     
Utile per azione   0,13
Patrimonio netto per azione  1,00
Prezzo di collocamento  5,70
Prezzo di chiusura al 29/06/2007  6,35
Prezzo massimo annuo 2007  6,90
Prezzo minimo annuo 2007  5,81
Capitalizzazione di Borsa  736.600.000
N. medio di azioni in circolazione  116.000.000
N. azioni che compongono il capitale sociale 116.000.000

 

  
Rapporti con parti correlate 
 
Il Gruppo intrattiene i seguenti rapporti con  parti correlate: 

 

 locazione di immobile da Nice Group S.p.A.; 

 locazione di immobili da Nice Immobiliare S.r.l., società interamente detenuta dalla controllante Nice 

Group B.V.; 

 acquisto di servizi di design, marketing e comunicazione dalla Blu S.r.l., società detenuta da 

Roberto Gherlenda, membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.; 
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 rapporti di fornitura commerciale con la società M-Tec Gmbh, con sede in Billerbeck (Germania); 

alla data del 30 giugno 2007 tale società è posseduta al 60% dalla controllante Nice Group B.V.;  

 

Le transazioni commerciali tra parti correlate sono effettuate al prezzo normalmente praticato sul mercato. I saldi in 

essere a fine periodo non sono assistiti da garanzie e non generano interessi. Per il periodo chiuso al 30 giugno 2007 

il Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli importi dovuti dalle parti correlate. Questa 

valutazione è effettuata per ogni esercizio attraverso l’esame della situazione finanziaria delle parti correlate e del 

mercato in cui le parti correlate operano. 

 

I rapporti economici e patrimoniali intrattenuti nel corso del periodo alla data del 30 giugno 2007 sono riepilogati nella 

seguente tabella. 

 

Società 

Ricavi 
di 

vendita 

Acquisti 
prodotti 

finiti 

Costi per 
godimento beni 

di terzi 

Costi per 
servizi  

Crediti 
commerciali  

Debiti 
commerciali  

 
Nice Group S.p.A.  61   
Nice Immobiliare S.r.l.  692   
Blu S.r.l.  525  231 
M-Tec Gmbh 1.026 306 1.069 75 
    
Totale parti correlate 1.026 306 753 525 1.069 306 

 
 
Ai sensi della delibera Consob n. 15520 del 27 luglio 2006 vengono di seguito riportati i compensi e gli emolumenti 

maturati a favore di Amministratori e Sindaci per le cariche da loro espletate nella Nice Spa: 

 

Emolumenti agli amministratori e ai sindaci maturati al 30 giugno 2007
    

Importi in Euro Migliaia    
    

Soggetto Carica Durata carica Compensi da 
Nice S.p.A. 

Buoro Lauro Presidente 2006-2008 101  
Marchetto Oscar Consigliere 2006-2008 80  
Galberti Lorenzo Consigliere 2006-2008 73  
Gentilini Davide Consigliere 2006-2008 92  
Zanutto Giorgio Consigliere 2006-2008 94  
Krantz Frederic Bruno Consigliere 2006-2008 95  
Gherlenda Roberto Consigliere 2006-2008 10  
Bortuzzo Antonio Consigliere Indipendente 2006-2008 9  
Tomat Andrea Consigliere Indipendente 2006-2008 6  
Siagri Roberto Consigliere Indipendente 2006-2008 6  
Saccardi Giuliano Presidente del Collegio Sindacale 2006-2008 10  
Grosso Giorgio Sindaco effettivo 2006-2008 8  
Fava Annarita Sindaco effettivo 2006-2008 8  
Totale compensi     592  
        
Pagamenti in azioni   112 
        
Totale remunerazioni corrisposte   704  

 

Gli importi sopraelencati comprendono i benefici a breve e i benefici di fine rapporto maturati e corrisposti agli 

amministratori e sindaci della Nice Spa, oltre al costo sostenuto nel periodo relativamente al piano di Stock Options. 
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Piano di Stock Options 
 
In data 11 febbraio 2006 l’Assemblea Straordinaria di Nice S.p.A. ha deliberato di attribuire al Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data di 

detta deliberazione, di aumentare in una o più volte, a pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi 

nominali Euro 150.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, mediante emissione di un 

massimo di n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,1 cadauna, godimento regolare, a servizio del 

Piano di stock options riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori ed amministratori esecutivi di Nice e delle 

società da questa controllate, beneficiari di tale piano.  

In data 18 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha approvato il Regolamento del piano di stock 

options relativo al periodo 2006-2012, individuandone i relativi beneficiari. Complessivamente, alla data del 30 giugno 

2007 sono state assegnate 840.000 opzioni. 

Di seguito si riepilogano le stock options attribuite agli amministratori del Gruppo: 

 
    Opzioni detenute all'inizio del semestre Opzioni assegnate nel semestre 

Nome e cognome Carica ricoperta 
Numero 
opzioni 

Prezzo medio 
di esercizio 

scadenza 
media 

Numero 
opzioni 

Prezzo 
medio di 
esercizio 

scadenza 
media 

Davide Gentilini  Amministratore Nice S.p.A.  
            
140.000                    5,70 2010  -   -  - 

Frederic Krantz  Amministratore Nice S.p.A. 
            
140.000                    5,70 2010  -   -  - 

Giorgio Zanutto  Amministratore Nice S.p.A. 
            
140.000                    5,70 2010  -   -  - 

Roberto Gherlenda  Amministratore Nice S.p.A. 
            
140.000                    5,70 2010  -   -  - 

Franck Pichereau  Amministratore Nice France 
            
140.000                    5,70 2010  -   -  - 

 
 

  Opzioni esercitate nel corso del semestre Opzioni detenute alla fine del semestre 

Nome e cognome 
Numero 
opzioni 

Prezzo 
medio di 
esercizio 

Prezzo medio di 
mercato di esercizio 

Numero 
opzioni 

Prezzo medio di 
esercizio scadenza media 

Davide Gentilini            -                 -                                     -     140.000                   5,70  2010

Frederic Krantz            -                 -                                     -     140.000                   5,70  2010

Giorgio Zanutto            -                 -                                     -     140.000                   5,70  2010

Roberto Gherlenda            -                 -                                     -     140.000                   5,70  2010

Franck Pichereau            -                 -                                     -     140.000                   5,70  2010
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Commento ai risultati economici e finanziari

 
Andamento della gestione - I risultati economici della Società 
 

Viene di seguito riportato il conto economico riclassificato del Gruppo Nice del primo semestre 2007 e del secondo 

trimestre 2007 e il confronto con i periodi dell’esercizio precedente: 

 

(Migliaia di Euro) 
 I Semestre 

2007 
% sui 
Ricavi 

I Semestre 
2006 

% sui 
Ricavi 

crescita 
06/07 

II Trimestre 
2007 

% sui 
Ricavi   II Trimestre 

2006 
% sui 
Ricavi 

crescita 
06/07 

Ricavi delle vendite  81.719 100,0% 71.623 100,0% 14,1% 46.949 100,0%   40.816 100,0% 15,0%
Costo del venduto   (31.240) -38,2%  (27.861) -38,9%   (17.812) -37,9%    (15.785) -38,7%  
Primo Margine  50.479 61,8% 43.762 61,1% 15,3% 29.137 62,1%   25.031 61,3% 16,4%
               
Costi industriali   (1.435) -1,8%  (1.180) -1,6%   (817) -1,7%    (641) -1,6%  
Costi di marketing   (3.310) -4,1%  (3.062) -4,3%   (1.876) -4,0%    (1.437) -3,5%  
Costi commerciali   (3.920) -4,8%  (3.324) -4,6%   (2.082) -4,4%    (1.762) -4,3%  
Costi generali   (6.742) -8,3%  (5.597) -7,8%   (3.305) -7,0%    (3.007) -7,4%  
Costi del personale   (10.208) -12,5%  (8.284) -11,6%   (5.490) -11,7%    (4.325) -10,6%  
Altri proventi  829 1,0% 766 1,1%  350 0,7%   520 1,3%  
Ebitda  25.693 31,4% 23.081 32,2% 11,3% 15.917 33,9%   14.379 35,2% 10,7%
               
Ammortamenti   (1.546) -1,9%  (1.369) -1,9%   (827) -1,8%    (686) -1,7%  
Ebit  24.147 29,5% 21.712 30,3% 11,2% 15.090 32,1%   13.693 33,5% 10,2%
               
Gestione finanziaria  677 0,8%  (221) -0,3%  368 0,8%    (71) -0,2%  
Risultato ante 
imposte  24.824 30,4% 21.491 30,0%  15.458 32,9%   13.622 33,4%  
               
Imposte dell'esercizio   (9.551) -11,7%  (8.286) -11,6%   (5.941) -12,7%    (5.577) -13,7%  
Risultato netto  15.273 18,7% 13.205 18,4% 15,7% 9.517 20,3%   8.045 19,7% 18,3%
               
Risultati di terzi   175 0,2% 74 0,1%  102 0,2%   4 0,0%  
Risultato netto di 
gruppo  15.098 18,5% 13.131 18,3% 15,0% 9.415 20,1%   8.041 19,7% 17,1%
             
Tax Rate  38,5%  38,6%   38,4%   40,9%   

 
Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si precisa che gli indicatori alternativi di Performance sono stati definiti alla 

pagina 2 della presente relazione  

 

I ricavi del primo semestre 2007 sono stati pari a 81,7 milioni di Euro rispetto ai 71,6 milioni di Euro del primo 

semestre 2006 con un incremento del 14,1%. Nel secondo trimestre i ricavi sono stati pari a 46,9 milioni di Euro, in 

crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Nel primo semestre 2007 il Primo Margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) è stato pari a 50,5 

milioni di Euro con un’incidenza sul fatturato del 61,8% rispetto al 61,1% del primo semestre 2006. Nel secondo 

trimestre 2007 il Primo margine è stato pari a 29,1 milioni di Euro con una marginalità del 62,1% rispetto a 61,3% 

nello stesso periodo dell’anno precedente grazie sia alla maggiore incidenza delle vendite dei prodotti a più elevata 

marginalità sia ai risparmi derivanti dall’approvvigionamento delle componenti di base e lavorazioni nei paesi a basso 

costo. 

 

L’Ebitda si è attestato a 25,7 milioni di Euro, in crescita dell’11,3% rispetto ai 23,1 milioni di Euro del primo semestre 

2006, con un’incidenza sul fatturato pari al 31,4%, rispetto al 32,2% dello stesso periodo dello scorso anno 

sostanzialmente per una minore leva operativa tra i due semestri. 
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Il Gruppo chiude il primo semestre 2007 con un utile netto consolidato pari a 15,1 milioni di Euro, in aumento del 15% 

con un margine del 18,5% sul fatturato ed un “tax rate” del 38,5% in linea con il “tax rate” del primo semestre 2006. 

 

Si riporta di seguito la composizione dei ricavi per area geografica: 

 

(Migliaia di Euro) 
I H 2007 % sui 

Ricavi I H 2006 % sui 
Ricavi 

crescita 
%  

II Q 2007 % sui 
Ricavi II Q 2006 % sui 

Ricavi 
Crescita 

% 

Francia 26.789 32,8% 23.724 33,1% 12,9%  15.191 32,4% 13.487 33,0% 12,6%
Italia 14.732 18,0% 12.661 17,7% 16,4%  7.762 16,5% 6.874 16,8% 12,9%
Europa a 15 18.608 22,8% 16.911 23,6% 10,0%  9.974 21,2% 9.041 22,2% 10,3%
Resto d’Europa 15.940 19,5% 12.609 17,6% 26,4%  10.121 21,6% 8.604 21,1% 17,6%
Resto del mondo 5.650 6,9% 5.718 8,0% -1,2%  3.901 8,3% 2.810 6,9% 38,8%

Totale Ricavi 81.719 100,0% 71.623 100,0% 14,1%  46.949 100,0% 40.816 100,0% 15,0%
 
La Francia si conferma il principale mercato di riferimento del Gruppo Nice con una crescita del 12,9% ed 

un’incidenza sul fatturato consolidato pari al 32,8%. Nei prossimi mesi il mercato francese beneficierà in maniera 

significativa del lancio dei nuovi prodotti legati alla famiglia “MAX”, data l’elevata importanza che questo mercato 

riveste per i prodotti della linea screen.  

 

L’Italia, secondo mercato di riferimento del Gruppo, è cresciuta del 16,4% e rappresenta il 18% del fatturato 

consolidato. L’ottima crescita nel mercato domestico è stata in parte trainata dall’avvenuta integrazione della forza 

vendita. 

 

Per quanto riguarda l’Europa a 15, dove i principali mercati sono rappresentati da Spagna, Regno Unito e Germania, 

la crescita è stata del 10,0% con un’incidenza sul fatturato del 22,8%. 

 

Nel Resto d’Europa, mercato che rappresenta il 19,5% del fatturato, la crescita è stata pari al 26,4%. Le performance 

di questa regione sono state influenzate dal posticipo nel terzo trimestre di alcuni importanti ordini in particolare relativi 

all’area dell’Est Europa. 

 

Per quanto riguarda il Resto del Mondo il fatturato è stato pari a 5,7 milioni di Euro, in linea con il primo semestre del 

2006 ed in netto recupero rispetto al primo trimestre del 2007. 

 

Si riporta di seguito la composizione dei ricavi per linea di prodotto: 

(Migliaia di Euro) 
I H 2007 % sui 

Ricavi I H 2006 % sui 
Ricavi 

crescita 
% 

 
II Q 2007 % sui 

Ricavi II Q 2006 % sui 
Ricavi 

crescita 
% 

Gate 53.423 65,4% 47.188 65,9% 13,2%  30.810 65,6% 26.896 65,9% 14,6%
Screen 28.296 34,6% 24.435 34,1% 15,8%  16.139 34,4% 13.920 34,1% 15,9%

Totale Ricavi 81.719 100,0% 71.623 100,0% 14,1%  46.949 100,0% 40.816 100,0% 15,0%
 

 

Sulla composizione del fatturato consolidato ha inciso in maniera positiva il buon andamento della linea screen 

(dedicata all’automazione di tende, tapparelle e solar screen), che ha registrato un incremento del 15,8% a 28,3 

milioni di Euro. 

Molto soddisfacente anche il trend di crescita della linea gate (dedicata all’automazione di cancelli, porte da garage e 

barriere stradali), che ha fatto registrare ricavi per 53,4 milioni di Euro con un incremento del 13,2%, rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente.  
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Andamento della gestione – La situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Nel primo semestre del 2007 il capitale circolante netto è stato di 45,7 milioni di Euro pari al 28,6% del fatturato, 

rispetto al 23% di fine 2006. Questo incremento è principalmente attribuibile ad una crescita del magazzino in linea 

con la strategia aziendale di aumentare l’efficienza delle consegne. 

 

Si presentano di seguito alcuni dati relativi ai flussi finanziari del Gruppo: 

 
                  30/06/2007  30/06/2006     

Dati dei flussi monetari       
Flussi di cassa generati dall'attività operativa 4.572  9.506
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento  (1.929)   (2.078)
Flussi di cassa assorbiti dall'attività finanziaria  (8.779)   (168)
Effetto delta cambi su disponibilità liquide 29   (21)
Flusso monetario del periodo  (6.107)  7.239
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 49.630  32.053
Disponibilità liquide alla fine del periodo 43.523  39.292

 

Al 30 giugno 2007 Nice ha generato un “free cash flow” pari a 2,6 milioni di Euro rispetto a 7,4 milioni di Euro del 

primo semestre 2006. Nello stesso periodo il Gruppo ha effettuato investimenti per 1,9 milioni di Euro rispetto ai 2,1 

milioni di Euro del primo semestre 2006 principalmente per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti.  

Il dettaglio dei movimenti finanziari è evidenziato nel rendiconto finanziario. 

 

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta così come richiesto dalla 

comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 

 

Si precisa che l’indicazione della posizione finanziaria netta con segno negativo indica una prevalenza delle 

disponibilità liquide sull’indebitamento finanziario.  

(Migliaia di Euro) 
30/06/2007 31/12/2006 30/06/2006 

Disponibilità liquide (43.523) (49.630) (39.292)

Debiti verso banche e finanziamenti  1.908  2.352  2.653

Posizione finanziaria netta a breve termine (41.615) (47.278) (36.639)

        

Finanziamenti passivi a m/l termine  95  95  117

Posizione finanziaria netta a m/l termine 95 95 117

        

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (41.520) (47.183) (36.522)
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Si presenta di seguito il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile netto della Nice S.p.A. e i corrispondenti 

valori consolidati al 30 giugno 2007, così come richiesto dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 

2006: 

 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto ed utile netto della NICE S.p.A. 
e corrispondenti valori consolidati al 30 giugno 2007 e 30 giugno 2006 

         
  Patrimonio Utile    Patrimonio  Utile  
  netto netto  netto netto 
(Euro migliaia) 30/06/2007 30/06/2007   30/06/2006 30/06/2006
            
            
Patrimonio netto e risultato di periodo come riportati       
nel bilancio d'esercizio della società controllante 120.289 18.171  97.872 14.392 
          
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:       
 - differenza tra valore di carico e patrimonio netto  (8.145)    (6.695)   
 - risultati conseguiti   (726)   47
 - avviamenti 9.842    8.025 323
        
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate      
 - profitti intragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali  (6.870)  (2.876)   (5.480)  (2.003)
        
Altre operazioni 1.233 704  162 446
            
            
Patrimonio netto e risultato del semestre 116.349 15.273  93.884 13.205 
come riportati nel bilancio consolidato           
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

Rapporti con società controllate e controllanti  
 
Si evidenziano di seguito  le risultanze contabili nette alla data di chiusura del bilancio in essere tra la Capogruppo e le 

società controllate (direttamente ed indirettamente), controllante e imprese sottoposte al controllo di quest’ultima; gli 

importi sono espressi in migliaia di Euro: 

 

Società controllate 

Ricavi di 
vendita 

Acquisti 
prodotti 

finiti 

Costi per servizi  Crediti 
commerciali  

Debiti 
commerciali  

   
Nice France 20.911 21.487  
Nice Polska 5.124 27 1.670  
Nice Automatismos Espana 7.115 6.265  
Nice Belgium 1.420 1.242  
Nice U.K. 1.465 2.678  
Nice Screen - 447  
Nice Romania 901 784  
Nice Deutschland 2.229 3.219  
Nice Shanghai Automatic 
Control 248 724 1.202 196 
Nice Usa 473 1.143  
Nice Australia 493 494  
Nice Istanbul 414 413  
   
Totale società controllate 40.793 724 27 41.044 196 
 
   

Società 

Ricavi di 
vendita 

Acquisti 
prodotti 

finiti 

Costi per 
godimento beni di 

terzi 

Crediti 
commerciali  

Debiti 
commerciali  

 
Nice Group S.p.A.  61  
Nice Immobiliare S.r.l.  692  
M-Tec Gmbh 1.026 306 1.069 75
   
Totale Controllanti e correlate 1.026 306 754 1.069 75

 

 

 
Azioni proprie  
 
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. comma II n. 3, si dà atto che la società alla data del 30 giugno 2007 possiede n. 1.000 

azioni proprie. Ciò in seguito alla necessità di istituire un conto di stabilizzazione, come previsto dal Regolamento di 

Borsa Italiana per le Società appartenenti al Segmento STAR, e in esecuzione della delibera dell’assemblea del 11 

febbraio 2006 che ha conferito l’incarico di Specialista a Mediobanca. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non può 

essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta 

precedente ad ogni singola operazione e il numero massimo di azioni acquistate non può avere un valore eccedente 

la decima parte del capitale sociale. 

 

Strumenti derivati  
 
Il Gruppo non ha stipulato alcun contratto finanziario cosiddetto ”derivato” nel corso dell’esercizio in oggetto e nei 

precedenti, ad eccezione della controllata Nice Polska che ha in essere alla data della relazione semestrale alcune 

opzioni (per un importo nozionale di Euro 600.000)  per l’acquisto a termine di Euro al fine di coprire l’oscillazione 
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cambi. Per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari del Gruppo si rinvia a quanto esposto in nota integrativa. 

 

Elenco sedi della società 
 
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. si elencano di seguito le sedi secondarie della Società: 

 

Via Callalta, Oderzo (TV): fabbricato adibito a magazzino materia prima e prodotto finito 

Via Manzoni, Sarmeola di Rubano (PD): sede secondaria 

Via G. E. Rizzo, Roma: sede secondaria 

 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre 
 

Si segnala che nel mese di Luglio 2007 è stata costituita una nuova filiale commerciale in Portogallo. 

L’inizio del secondo semestre conferma il trend di crescita registrato nei primi sei mesi dell’esercizio. 

 
 
 
 
Oderzo, 7 agosto 2007 
 
 
 
 
 
         Per il Consiglio di Amministrazione 
 
             Il Presidente 
 
            Lauro Buoro 
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2007 
 
Stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2007 e confronto con il 31 dicembre 2006 
 
 30 giugno 2007 31 dicembre 2006  NOTE 
(€ migliaia)     
     
ATTIVITA'      
Attività non correnti      

Immobilizzazioni immateriali   7.671 7.716  (1) 
Immobilizzazioni materiali   12.518 12.059  (2) 
Altre attività non correnti  162 198  (3) 
Imposte anticipate   11.530 10.246  (4) 

 Totale attività non correnti   31.881 30.219   
      
Attività correnti      

Rimanenze   32.735 24.550  (5) 
Crediti commerciali   62.709 47.989  (6) 
Altre attività correnti  1.505 681  (7) 
Crediti tributari  1.678 699  (8) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   43.523 49.630  (9) 

Totale attività correnti  142.150 123.549   
Totale attivo  174.031 153.768   

      
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO      
Patrimonio netto      

Capitale  11.600 11.600   
Riserva legale  1.691 358   
Riserva da sovrapprezzo delle azioni  32.178 32.178   
Riserve ed utili indivisi  54.812 36.304   
Riserve di traduzione  150  (10)   
Utili d'esercizio  15.098 28.197   

Patrimonio netto di gruppo  115.529 108.627  (10) 
Patrimonio netto di terzi  820 548   
Totale patrimonio netto  116.349 109.175   

     
Passività non correnti      

Fondi per rischi ed oneri  509 509  (11) 
Trattamento di fine rapporto  761 782  (12) 
Finanziamenti a medio lungo termine   95 95  (13) 
Fondo imposte differite  1.519 1.399  (14) 

Totale passività non correnti  2.884 2.785   
      
Passività correnti      

Debiti verso banche e finanziamenti  1.908 2.352  (15) 
Debiti commerciali  33.483 30.261  (16) 
Altre passività correnti  4.703 3.563  (17) 
Debiti per imposte (entro 12 mesi)  14.704 5.631  (18) 

Totale passività correnti  54.798 41.807   
Totale passivo  57.682 44.592   
Totale passivo e patrimonio netto  174.031 153.768   
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Conto economico consolidato al 30 giugno 2007 e 2006  
 
 

(€ migliaia)     
I Semestre 

2007 
I Semestre 

2006   
II Trimestre 

2007 
II Trimestre 

2006   NOTE
    

                
          
Ricavi   81.719 71.623  46.949 40.816   (19)

          
Costi operativi:          

Costi per consumi di materie 
prime, sussidiarie e di consumo   (26.161) (23.992)  (15.189) (13.918)  (20)
Costi per servizi   (17.317) (14.826)  (9.041) (7.585)  (21)
Costi per il godimento beni di terzi   (1.897) (1.499)  (966) (808)  (22)
Costo del personale   (10.208) (8.284)  (5.490) (4.325)  (23)
Altri costi di gestione   (1.272) (707)  (696) (321)  (24)
Ammortamenti   (1.546) (1.369)  (827) (686)  (25)
Altri proventi   829 766  350 520      (26)
              

Risultato operativo   24.147 21.712  15.090 13.693   
          

Proventi finanziari   1.060 284  573 191  
Oneri finanziari   (383) (505)  (205) (262)  (27)

              
Risultato ante imposte   24.824 21.491  15.458 13.622   
          

Imposte dell'esercizio   (9.551) (8.286)  (5.941) (5.577)  (28)
          

Risultato netto   15.273 13.205  9.517 8.045   

          
Risultato di terzi   175 74  102 4    

          
Risultato netto di gruppo   15.098 13.131  9.415 8.041   

 
          
 
 
 
 
 
Utile per azione 30/06/2007 30/06/2006 

Base, per l'utile di esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 0,13 0,12

Diluito, per l'utile di esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 0,13 0,12
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Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2007 e 2006 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.     30/06/07  30/06/06 
( € migliaia )        
         
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
      
Risultato netto del gruppo     15.098  13.131 
         
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità      
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:      
Risultato netto di pertinenza di terzi     175  74 
Ammortamenti     1.546  1.369 
Svalutazioni / (rivalutazioni)     464  226 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate      (2.179)  1.725 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa     917  828 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto      (21)   (219) 
Variazione netta altri fondi     0   (170) 
         
Variazioni nelle attività e passività correnti:        
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti     (15.041)  (15.174) 
(Aumento) diminuzione altre attività correnti     (824)  (485) 
(Aumento) diminuzione  rimanenze di magazzino     (8.141)  4 
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori     3.344  2.376 
(Diminuzione) aumento altre passività correnti     1.140  1.162 
(Diminuzione) aumento debiti/crediti tributari     8.094  4.659 
         
Totale rettifiche e variazioni      (10.526)   (3.625) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa     4.572  9.506 
         
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:      
         
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:     (353)  (791) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:     (1.576)  (1.287) 
         
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (1.929)   (2.078) 
         
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:        
         
Distribuzione dividendi     (8.468)   
Cassa oggetto dell'operazione di scissione       (29.137) 
Cassa oggetto dell'operazione di quotazione       29.131 
Variazione netta anticipazioni bancarie     (444)  5 
Variazione netta altre passività non correnti       (224) 
Variazione netta altre attività non correnti     36  57 
Sottoscrizione capitale da parte di terzi     97   
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria      (8.779)   (168) 
         
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti 29   (21) 
         
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide     (6.107)  7.239 
         
Disponibilità liquide all'inizio del periodo     49.630  32.053 
         
Disponibilità liquide alla fine del periodo     43.523  39.292 

 
Interessi incassati nel periodo     945  225 
Interessi pagati nel periodo     267  418 
Imposte pagate nel periodo     1.987  1.427 
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2007 e 2006 
 

(Migliaia di Euro) 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 

Riserva 
ed utili 
indivisi 

Riserva di 
traduzione

Utile di 
periodo 

Patrimonio 
Netto del 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Cap. e 
riserve 

terzi 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Saldo al 31 dicembre 2005 1.100 233 9.653 64.315 52 21.668 97.021 (31) 520 97.510
     
Destinazione risultato  220 21.448  (21.668) 0 31  (31) 0
Scissione   (95)  (3.945)  (43.670)  (47.710)   (47.710)

Aumento di capitale sociale 
gratuito 9.900   (9.900) 0  0
Aumento capitale da 
quotazione 600  33.530 34.130  34.130
Contabilizzazione oneri di 
borsa    (3.137)  (3.137)   (3.137)
Acquisizione minoranze   197 197   (197) 0
Differenza di traduzione    (114)  (114)   (114)
Risultato del periodo   13.131 13.131 74 13.205
     
Saldo al 30 giugno 2006 11.600 358 36.101 32.390  (62) 13.131 93.518 74 292 93.884

 
 
 

(Migliaia di Euro) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 

Riserva 
ed utili 
indivisi 

Riserva di 
traduzione

Utile di 
periodo 

Patrimonio 
Netto del 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Capitale e 
riserve di 

terzi 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Saldo al 31 dicembre 2006 11.600 358 32.178 36.304  (10) 28.197 108.627 120 428 109.175
     
Destinazione risultato  1.333 26.864  (28.197) 0  (120) 120 0
Differenza di traduzione   160 160  160
Sottoscrizione capitale da parte di terzi  0  97 97
Distribuzione dividendi    (8.468)  (8.468)   (8.468)
Contabilizzazione oneri 
piano di Stock options   112 112  112
Risultato del periodo   15.098 15.098 175 15.273
     

Saldo al 30 giugno 2007 11.600 1.691 32.178 54.812 150 15.098 115.529 175 645 116.349
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PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS ADOTTATI NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 
GIUGNO 2007 
 
 
Informazioni generali  
 
Nice S.p.A. è una società per azioni italiana costituita e domiciliata a Oderzo (TV) – via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè.  Il 

Gruppo Nice si occupa prevalentemente della progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchiature 

elettromeccaniche nell’ambito del settore dell’automazione per cancelli, tapparelle e tende da sole, sistemi d’accesso e 

sicurezza. 

La controllante di Nice è la società di diritto olandese Nice Group B.V. e l’ultima entità Capogruppo è la società italiana 

Nice Group S.p.A.. 

 
Contenuto e forma del bilancio consolidato 
 

La presente relazione consolidata del Gruppo Nice (Nice S.p.A. e sue controllate) si riferisce al primo semestre 2007 

ed è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle scritture contabili aggiornate al 30 giugno 2007 

ed è corredata dalla relazione sulla gestione sull’andamento del Gruppo Nice. 

La relazione semestrale consolidata è stata redatta in conformità allo IAS n. 34 “Bilanci Intermedi” e non include tutte le 

informazioni richieste per il bilancio annuale. 

La relazione semestrale consolidata è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro se non 

altrimenti indicato. 

La pubblicazione della relazione semestrale consolidata di Nice S.p.A. è stata autorizzata con delibera degli 

amministratori del 7 agosto 2007. 

 

Principi di consolidamento 
 

Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Nice S.p.A. e delle imprese italiane ed estere sulle quali Nice S.p.A. 

esercita direttamente o indirettamente il controllo. I criteri adottati per il consolidamento includono l'eliminazione del 

conto partecipazioni a fronte dell'assunzione delle attività e delle passività delle partecipate secondo il metodo 

dell'integrazione globale e l'eliminazione di tutte le operazioni infragruppo e quindi dei debiti, dei crediti, delle vendite, 

degli acquisti e degli utili e perdite non realizzati con terzi. 

Le società controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data in cui il 

Gruppo acquisisce il controllo e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del 

Gruppo. 

Gli interessi di minoranza rappresentano la parte di profitti o perdite e delle attività nette non detenute dal Gruppo e 

sono esposte in una voce separata del conto economico, e nello stato patrimoniale tra le componenti del patrimonio 

netto, separatamente dal patrimonio netto del Gruppo. 

Le società controllate consolidate integralmente al 30 giugno 2007 sono le seguenti: 

• Nice S.p.A., è la controllante e si occupa dell’ideazione del prodotto, della sua produzione e 

commercializzazione; 

• Nice France S.a.S., società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  

del Gruppo nel territorio francese; 

• Nice Polska Sp. z.o.o., società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei 

prodotti  del Gruppo nel territorio polacco; 

• Nice Automatismos Espana S.A., società controllata al 60%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio spagnolo; 
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• Nice Belgium S.A., società controllata al 99%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  

del Gruppo nel territorio belga; 

• Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd., società controllata al 100%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti del Gruppo nel mercato del Far East; 

• R.D.P. Shanghai Trading Ltd., società controllata al 100%, che si occupa dell’approvvigionamento di 

componenti di base nel mercato asiatico per la successiva rivendita alla Capogruppo; 

• Nice Screen S.A., società controllata al 60%, in procedura di liquidazione volontaria; 

• Nice UK Ltd., società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  del 

Gruppo nel territorio inglese; 

• Nice Deutschland, società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  

del Gruppo nel territorio tedesco; 

• Nice USA, società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  del 

Gruppo nel territorio americano; 

• S.C. Nice Romania, società controllata al 79%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  

del Gruppo nel territorio rumeno; 

• Nice Istanbul, società controllata al 75%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  del 

Gruppo nel territorio turco;  

• Nice Australia Home Automation, società controllata al 100%, che si occupa della 

commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel territorio australiano;  

 
 
Variazioni di principi contabili   

 

Non ve ne sono da segnalare.
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Stime contabili significative 
 

Qui di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro e altre importanti fondi di incertezza nelle stime alla 

data di chiusura del bilancio, che potrebbero produrre rettifiche nei valori di carico delle attività e passività entro il 

prossimo esercizio finanziario. 

Perdite di valore sull’avviamento 

L’avviamento viene sottoposto a verifica per eventuali perdite di valore con periodicità almeno annuale; detta verifica 

richiede una stima del valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è attribuito l’avviamento, a sua volta 

basata sulla stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attualizzazione in base a un tasso di sconto adeguato. 

Al 30 giugno 2007 il valore contabile dell’avviamento ammontava ad Euro 6.213 migliaia (al 31 dicembre 2006: Euro 

6.213 migliaia). Ulteriori dettagli sono forniti alla nota 1. 

Fondo svalutazione crediti 

Il fondo svalutazione crediti viene determinato sulla base di un’analisi specifica sia delle pratiche in contenzioso che 

delle pratiche che, pur non essendo in contenzioso, presentano qualche sintomo di ritardo negli incassi. La valutazione 

del complessivo valore realizzabile dei crediti commerciali richiede di elaborare delle stime circa la probabilità di 

recupero delle suddette pratiche, pertanto essa è soggetta ad incertezza. Il fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio 

è pari ad Euro 1.274 migliaia (al 31 dicembre 2006: Euro 1.650 migliaia). 
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Sintesi dei principali criteri contabili 

 

Immobilizzazioni immateriali  

 

Le immobilizzazioni immateriali acquisite separatamente sono inizialmente capitalizzate al costo, mentre quelle 

acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono capitalizzate al valore equo alla data di acquisizione. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali 

perdite di valore accumulate. Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel conto 

economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.  

La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.  

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sottoposte a test di congruità 

ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse 

applicato viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più frequentemente se necessario. Variazioni 

della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefici economici legati all’attività immateriale sono conseguiti dal 

Gruppo sono rilevate modificando il periodo o il metodo di ammortamento, come adeguato, e trattate come modifiche 

delle stime contabili. Le quote di ammortamento delle attività immateriali con vita utile definita sono rilevate a conto 

economico nella categoria di costo coerente con la funzione dell’attività immateriale 

Le attività immateriali con vita utile indefinita sono sottoposte a verifica annuale della perdita di valore a livello 

individuale o a livello di unità generatrice di cassa. Per tali attività non è rilevato alcun ammortamento. La vita utile di un 

bene immateriale con vita indefinita è riesaminata con periodicità annuale al fine di accertare il persistere delle 

condizioni alla base di tale classificazione. 

Utili o perdite derivanti dall’alienazione di un’immobilizzazione immateriale sono misurate come differenza tra il ricavato 

netto della dismissione ed il valore contabile dell’immobilizzazione immateriale e sono rilevati a conto economico 

quando l’immobilizzazione viene alienata. 

 

Avviamento 

L’avviamento viene sottoposto ad un'analisi di recuperabilità con cadenza annuale o anche più breve nel caso in cui si 

verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere eventuali perdite di valore.   

 

Ai fini di tali analisi di recuperabilità, l’avviamento acquisito con aggregazioni aziendali è allocato, dalla data di 

acquisizione, a ciascuna delle unità (o gruppi di unità) generatrici di flussi finanziari del Gruppo che si ritiene 

beneficeranno degli effetti sinergici dell’acquisizione, a prescindere dall’allocazione di altre attività o passività a queste 

stesse unità (o gruppi di unità). Ciascuna unità o gruppo di unità a cui viene allocato l’avviamento rappresenta il livello 

più basso all’interno del Gruppo in cui l’avviamento è monitorato a fini di gestione interna e non è più ampio dei 

segmenti identificati sulla base dello schema di presentazione dell’informativa di settore del gruppo, determinati in base 

a quanto indicato dallo IAS 14 Informativa di settore. 

 

La perdita di valore è determinata definendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo di unità) cui 

è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo di unità) è inferiore al 

valore contabile, viene rilevata una perdita di valore. Nei casi in cui l’avviamento è attribuito a una unità generatrice di 

flussi finanziari (o gruppo di unità) il cui attivo viene parzialmente dismesso, l’avviamento associato all’attivo ceduto 

viene considerato ai fini della determinazione dell’eventuale plus(minus)-valenza derivante dall’operazione. In tali 

circostanze l’avviamento ceduto è misurato sulla base dei valori relativi dell’attivo alienato rispetto all’attivo ancora 

detenuto con riferimento alla medesima unità. 
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Marchi 

I valori iscritti alla voce marchi si riferiscono: 

- al valore di conferimento del marchio Nice; 

- al prezzo pagato nel 2005 dalla controllata Mhouse per l’acquisto del marchio figurativo Mhouse in USA; 

- al prezzo pagato nel 2007 dalla controllata Nice Australia Home Automation per l’acquisto del marchio Nice in 

Australia. 

Si tratta di attività immateriali a vita utile definita, che vengono ammortizzate lungo un periodo di 10 anni, in quanto si 

ritiene che tale periodo sia quello durante il quale tali attività genereranno flussi finanziari positivi in entrata tali da 

consentire il recupero del valore iscritto nell’attivo per l’uso di proprietà intellettuale.  

 

Software 

Il valore iscritto come software si riferisce ai costi per l’ottenimento di licenze d’uso del software. Si tratta di un’attività 

immateriale a vita utile definita che viene ammortizzata lungo un periodo di 3 anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente rilevate al costo storico, comprensivo dei costi accessori direttamente 

imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato.  

I terreni, sia liberi da costruzioni, sia annessi a fabbricati civili e industriali, sono stati contabilizzati separatamente e 

non vengono ammortizzati in quanto elementi a vita utile illimitata. 

Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di valorizzare e/o prolungare la vita residua dei 

beni, sono spesate nell’esercizio in cui sono sostenute, in caso contrario vengono capitalizzate. 

Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore 

determinate secondo le modalità descritte nel seguito. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita 

utile stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, 

sono apportati con applicazione prospettica. 

Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate sono le seguenti: 

 
Categoria Aliquote di ammortamento   

    

Fabbricati  3%  

Impianti generici e specifici  10%-15,5%  

Attrezzatura (stampi)  10%-12,5%  

Attrezzatura varia e minuta  20%-25%  

Mobili e macchine ordinarie di ufficio  12%-20%  

Macchine d'ufficio elettroniche  20%-25%  

Autovetture – Automezzi   20%-25%   

 

 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore, 

qualora eventi o cambiamenti di situazione indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se esiste 

un’indicazione di questo tipo e, nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, le attività sono 

svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali è rappresentato 

dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. 
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Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali perdite di 

valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

 

Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene, esso viene 

eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di cessione ed il valore di 

carico) viene rilevata a cono economico nell’anno della suddetta eliminazione. 

 

I beni, acquisiti con contratti di locazione finanziaria, sono iscritti al valore normale del bene all'inizio del contratto, con 

contestuale rilevazione tra le passività del corrispondente debito finanziario verso le società locatrici. 

Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati in funzione della vita utile economica analogamente a quanto effettuato per 

le altre immobilizzazioni materiali. 

Gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. 

 

Perdite di valore su attività non finanziarie 

 

A ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle attività. In tal 

caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla perdita di valore, il Gruppo effettua una stima del valore. Il 

valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo dell’attività o unità generatrice di flussi finanziari, al netto dei costi di 

vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile viene determinato per singola attività, tranne quando tale attività 

generi flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. Se il 

valore contabile di un’attività è superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è 

conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile. Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al 

valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un tasso di attualizzazione ante-imposte che riflette le valutazioni di 

mercato sul valore attuale del denaro e i rischi specifici dell’attività. Nel determinare il valore equo al netto dei costi di 

vendita, viene utilizzato un adeguato modello di valutazione. Tali calcoli sono effettuati utilizzando opportuni 

moltiplicatori di valutazione, prezzi di titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono pubblicamente negoziati, e 

altri indicatori di valore equo disponibili 

Perdite di valore su attività in funzionamento sono rilevate a conto economico nelle categorie di costo coerenti con la 

destinazione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore.  

A ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta inoltre, con riferimento alle attività diverse dall’avviamento, l’eventuale 

esistenza di indicazioni del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali 

indicazioni esistano, stima il valore recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere 

ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti nelle stime, su cui si basava il calcolo del valore recuperabile determinato, 

successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. La ripresa di valore non può eccedere il valore di carico che 

sarebbe stato determinato, al netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore fosse stata rilevata 

in esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata a conto economico a meno che l’immobilizzazione non sia contabilizzata a 

valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento da rivalutazione.  

Relativamete all’avviamento, il Gruppo lo sottopone a verifica per perdite di valore su base annua, o più 

frequentemente se eventi o cambiamenti nelle circostanze indicano che il valore contabile potrebbe essere soggetto a 

perdita di valore. 

La perdita di valore sull’avviamento è determinata valutando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi 

finanziari (o gruppo di unità generatrici di flussi finanziari) a cui l’avviamento è riconducibile. Laddove il valore 

recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (o gruppo di unità generatrici di flussi finanziari) è minore del 

valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (o gruppo di unità generatrici di flussi finanziari) a cui 

l’avviamento è stato allocato, una perdita di valore è rilevata. L’abbattimento del valore dell’avviamento non può essere 
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ripristinato in esercizi futuri. Il gruppo effettua la verifica annuale sulla perdita di valore dell’avviamento durante il 

processo di chiusura del bilancio annuale. 

 

Attività finanziarie  

 
Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate 

a conto economico, finanziamenti e crediti, investimenti detenuti fino a scadenza e attività disponibili per la vendita. 

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di attività diverse da quelle al 

valore equo con variazioni a conto economico, degli oneri accessori. Al momento della sottoscrizione, il Gruppo 

considera se un contratto contiene derivati impliciti. I derivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non 

è valutato a valore equo quando l’analisi mostra che le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato implicito non 

sono strettamente correlati a quelli del contratto ospite.  

ll Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione iniziale e, ove adeguato e 

consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 

 
Attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico  
 

Questa categoria ricomprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al momento della prima 

rilevazione come attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico.  

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita nel breve termine. I derivati, 

inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione a meno che non siano 

designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a 

conto economico. 

Laddove un contratto contenga uno o più derivati incorporati, l’intero contratto ibrido può essere designato come una 

attività finanziaria a valore equo con variazioni imputate a conto economico, fatta eccezione per quei casi in cui il 

derivato implicito non modifica in misura significativa I flussi di cassa o è evidente che lo scorporo del derivato non è 

consentito. 

Al momento della prima rilevazione, si possono classificare le attività finanziarie come attività finanziarie al valore equo 

con variazioni imputate a conto economico se si verificano le seguenti condizioni: (i) la designazione elimina o riduce 

significativamente l’incoerenza di trattamento che altrimenti si determinerebbe valutando le attività o rilevando gli utili e 

le perdite che tali attività generano, secondo una criterio diverso; o (ii) le attività fanno parte di un gruppo di attività 

finanziarie gestite ed il loro rendimento è valutato sulla base del loro valore equo, in base ad una strategia di gestione 

del rischio documentata; o (iii) l’attività finanziaria contiene un derivato implicito che dovrebbe essere scorporato e 

contabilizzato separatamente. Al 30 giugno 2007 sono state designate al valore equo alcune opzioni per l’acquisto di 

valuta estera con variazioni imputate a conto economico  per un importo non significativo. 

Investimenti detenuti fino a scadenza 
 

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fissa o 

determinabile sono classificate come “investimenti detenuti fino a scadenza” quando il Gruppo ha l’intenzione e la 

capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza. Dopo la rilevazione iniziale gli  investimenti finanziari detenuti 

fino a scadenza sono valutati con il criterio del costo ammortizzato. Tale costo è calcolato come il valore inizialmente 

rilevato meno il rimborso delle quote capitale, più o meno l’ammortamento accumulato usando il metodo del tasso di 

interesse effettivo di ogni eventuale differenza fra il valore inizialmente rilevato e l’importo alla scadenza. Tale calcolo 

comprende tutte le commissioni o punti corrisposti tra le parti che fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo, 

i costi di transazione ed altri premi o sconti. Per gli investimenti valutati al costo ammortizzato, gli utili e le perdite sono 
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rilevati a conto economico nel momento in cui l’investimento viene contabilmente eliminato o al manifestarsi di una 

perdita di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Al 30 giugno 2007 la società non detiene investimenti classificati come detenuti sino alla scadenza. (2006: zero). 

 

Finanziamenti e crediti 
 

I finanziamenti e crediti  sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati 

su un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato 

usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per perdita di valore. 

Il costo ammortizzato è calcolato prendendo in considerazione ogni sconto o premio di acquisto e include le 

commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse effettivo e dei costi di transazione. Gli utili e le perdite 

sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite 

di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli strumenti finanziari derivati, che 

sono state designate come tali o non sono classificate in nessun’altra delle tre precedenti categorie. Dopo l’iniziale 

iscrizione le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al valore equo e gli utili e le perdite vengono iscritti 

in una voce separata del patrimonio netto. Quando le attività sono contabilmente eliminate, gli utili o le perdite 

accumulate nel patrimonio netto sono imputati a conto economico. Interessi maturati o pagati su tali investimenti sono 

contabilizzati come interessi attivi o passivi utilizzando il tasso di interesse effettivo.  

 

Valore equo 
 

In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determinato facendo riferimento alla 

quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data di chiusura dell’esercizio. Per gli investimenti per i 

quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato mediante tecniche di valutazione basate su: prezzi di 

transazioni recenti fra parti indipendenti; il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile; 

l’analisi dei flussi finanziari attualizzati; modelli di apprezzamento delle opzioni. 

 
Perdita di valore su attività finanziarie 
 

Il gruppo verifica ad ogni data di bilancio se un attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie ha subito una perdita di 

valore. 

 
Attività valutate secondo il criterio del costo ammortizzato 
 

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortizzato ha subito una perdita di 

valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi 

finanziari futuri stimati (escludendo perdite di credito future non ancora sostenute) scontato al tasso di interesse 

effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il 

valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento e l’importo della perdita viene 

rilevato a conto economico. 

Il Gruppo valuta in primo luogo l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale, per le attività 

finanziarie che sono individualmente significative, e quindi a livello individuale o collettivo per le attività finanziarie che 
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non lo sono. In assenza di indicazioni oggettive di perdita di valore per un’attività finanziaria valutata individualmente, 

sia essa significativa o meno, detta attività è inclusa in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche di rischio di 

credito analoghe e tale gruppo viene sottoposto a verifica per perdita di valore in modo collettivo. Le attività valutate a 

livello individuale e per cui si rileva o continua a rilevare una perdita di valore non saranno incluse in una valutazione 

collettiva. 

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può essere oggettivamente 

ricondotta a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedentemente ridotto può 

essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico, nella misura in cui il valore 

contabile dell’attività non supera il costo ammortizzato alla data del ripristino. 

Con riferimento a crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua quando esiste indicazione 

oggettiva (quale, ad esempio, la probabilità di insolvenza o significative difficoltà finanziarie del debitore) che il gruppo 

non sarà in grado di recuperare tutti gli importi dovuti in base alle condizioni originali della fattura. Il valore contabile del 

credito è ridotto mediante il ricorso ad un apposito fondo. I crediti soggetti a perdita di valore sono stornati quando si 

verifica che essi sono irrecuperabili. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 

In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, viene fatto transitare da patrimonio netto 

a conto economico un valore pari alla differenza fra il suo costo (al netto del rimborso del capitale e 

dell’ammortamento) e il suo valore equo attuale, al netto di eventuali perdite di valore precedentemente rilevate a 

conto economico. 

I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi di capitale classificati come disponibili per la vendita non vengono 

rilevati a conto economico. I ripristini di valore relativi a strumenti di debito sono rilevati a conto economico se 

l’aumento del valore equo dello strumento può essere oggettivamente ricondotto a un evento verificatosi dopo che la 

perdita era stata rilevata a conto economico. 

 

Azioni proprie 
 

Le azioni proprie riacquistate sono portate in diminuzione del patrimonio. Nessun profitto o perdita è rilevato nel conto 

economico sull’acquisto, la vendita o la cancellazione di azioni proprie. 

 

Rimanenze 

 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione, determinato secondo il 

metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di presumibile realizzo o di sostituzione. Il valore netto di realizzo 

è determinato sulla base del prezzo stimato di vendita in normali condizioni di mercato, al netto dei costi diretti di 

vendita. 

Le rimanenze obsolete e/o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o di realizzo 

futuro. La svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della stessa. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
 

Comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della disponibilità a vista od a brevissimo 

termine, del buon esito e dell’assenza di spese per la riscossione. 

Ai fini del rendiconto finanziario consolidato, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono rappresentate dalle 

disponibilità liquide come definite sopra. 
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Benefici per i dipendenti.  
 
I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 

attraverso programmi a benefici definiti (Trattamento di fine  rapporto) o altri benefici a lungo termine (indennità di ritiro) 

sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata 

sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per 

l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti utilizzando il metodo della 

proiezione unitaria del credito. Gli utili e le perdite derivanti dall'effettuazione del calcolo attuariale sono imputati a 

conto economico come costo o ricavo a prescindere dal valore degli stessi, senza pertanto utilizzare il c.d. metodo del 

corridoio. 

L’importo riflette non solo i debiti maturati alla data di chiusura del bilancio, ma anche i futuri incrementi salariali e le 

correlate dinamiche statistiche.  

 

Fondi per rischi e oneri. 
 

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di 

chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli 

accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un 

evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l'obbligazione e possa essere effettuata una 

stima attendibile sull'ammontare dell'obbligazione. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se l'effetto di 

attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari 

futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in 

relazione al tempo. Quando viene effettuata l'attualizzazione, l'incremento dell'accantonamento dovuto al trascorrere 

del tempo è rilevato come onere finanziario. 

 

Finanziamenti 
 

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al valore equo del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori di 

acquisizione del finanziamento. Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo 

ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. Ogni utile o perdita è contabilizzato a conto economico 

quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

 

Cancellazione di attività e passività finanziarie  
 

Attività finanziarie 
 

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie simili) 

viene cancellata dal bilancio quando: 

• i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti; 



Nota Integrativa Gruppo Nice  Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 

Pagina 30 

• il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo contrattuale di 

corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte; 

• il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi 

e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure (b) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i 

rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa. 

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia né trasferito né 

trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel 

bilancio del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. Il coinvolgimento residuo che 

prende la forma di una garanzia sull’attività trasferita viene valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività e 

il valore massimo del corrispettivo che il Gruppo potrebbe essere tenuto a corrispondere.  

 

Passività finanziarie 
 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o annullato 

od adempiuto.  

 

Conversione delle poste in valuta 
 

Il bilancio consolidato è presentato in euro, che è la valuta funzionale e di presentazione adottata dalla Società. 

Ciascuna impresa del Gruppo definisce la propria valuta funzionale, che è utilizzata per valutare le voci comprese nei 

singoli bilanci. Le transazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente al tasso di cambio (riferito alla valuta 

funzionale) in essere alla data della transazione. Le attività e le passività monetarie, denominate in valuta estera, 

sono riconvertite nella valuta funzionale al tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio. Tutte le 

differenze di cambio sono rilevate nel conto economico,  

La valuta funzionale utilizzata dalle controllate non appartenenti all’area Euro è la valuta locale. Alla data di chiusura 

del bilancio, le attività e passività di tali controllate sono convertite in Euro al tasso di cambio in essere in tale data, e il 

loro conto economico è convertito usando il cambio medio dell’esercizio. Le differenze di cambio derivanti dalla 

conversione sono rilevate direttamente a patrimonio netto e sono esposte separatamente in una apposita riserva dello 

stesso. Al momento della dismissione di una società estera, le differenze di cambio cumulate rilevate a patrimonio 

netto in considerazione di quella particolare società estera sono rilevate in conto economico. 

I tassi di cambio applicati sono riportati nella tabella sottostante e corrispondono a quelli resi disponibili dall’Ufficio 

Italiano dei Cambi: 

 

Valuta   
Medio primo 

semestre 2007
Puntuale 

30/06/2007 Medio 2006 
Puntuale 

31/12/2006 
Zloty polacco - PLN  3,8439 3,7677 3,8959 3,8310 
Sterlina inglese - GBP  0,6747 0,6740 0,6817 0,6715 
Dollaro USA - USD  1,3293 1,3505 1,2556 1,3170 
Leu rumeno - RON  3,3309 3,1340 3,5258 3,3835 
Renminbi cinese - CNY  10,2589 10,2816 10,0096 10,2793 
Dollaro australiano - AUD  1,6443 1,5885 1,6668 1,6691 
Lira turca - TRY   1,8262 1,7740 1,8090 1,8640 

 

Pagamenti basati su azioni 
 

I componenti del top management ricevono parte della remunerazione sotto forma di pagamenti basati su azioni, 

pertanto vi è una prestazione di servizi in cambio di azioni (“operazioni regolate per titoli”). Poiché i beni o servizi 
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ricevuti dall’impresa come corrispettivo per le azioni non sono identificabili in modo specifico, il costo di tali 

operazioni è misurato facendo riferimento al valore equo delle opzioni attribuite alla data di assegnazione. Il valore 

equo è determinato da un valutatore esterno utilizzando un modello di valutazione appropriato.  

Il costo delle operazioni regolate con titoli, assieme al corrispondente incremento del patrimonio netto, è rilevato sul 

periodo che parte dalla data di assegnazione delle opzioni, e termina alla data in cui i dipendenti interessati hanno 

pienamente maturato il diritto a ricevere il compenso (“data di maturazione”). I costi cumulati rilevati a fronte di tali 

operazioni alla data di ogni chiusura di esercizio fino alla data di maturazione sono commisurati alla scadenza del 

periodo di maturazione e alla migliore stima disponibile del numero di strumenti partecipativi che verranno 

effettivamente a maturazione. Il costo o ricavo a conto economico per l’esercizio rappresenta la variazione del 

costo cumulato rilevato all’inizio e alla fine dell’esercizio. 

 

Leasing 
 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un’operazione di leasing) si basa 

sulla sostanza dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipende dall’utilizzo di una o più 

attività specifiche e se l’accordo trasferisce il diritto all’utilizzo di tale attività. Viene effettuato un riesame dopo l’inizio 

del contratto solo se si verifica una delle seguenti condizioni:  

(a) c’è una variazione delle condizioni contrattuali, diverse da un rinnovo o un’estensione del contratto; 

(b) viene esercitata un’opzione di rinnovo o viene concessa una estensione, a meno che i termini del rinnovo o 

dell’estensione non fossero inizialmente inclusi nei termini dell’operazione di leasing; 

(c) c’è una variazione nella condizione secondo cui l’adempimento dipende da una specifica attività; o  

(d) c’è un cambiamento sostanziale nell’attività. 

Laddove si procede ad un riesame, la contabilizzazione del leasing inizierà o cesserà dalla data in cui variano le 

circostanze che hanno dato luogo alla revisione per gli scenari a), c) o d) e alla data di rinnovo o estensione per lo 

scenario b). 

 

Il Gruppo quale locatario 
 

I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo tutti i rischi e i benefici derivanti dalla 

proprietà del bene locato, sono capitalizzati alla data di inizio del leasing al valore equo del bene locato o, se minore, al 

valore attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti pro quota fra quota di capitale e quota interessi in modo da ottenere 

l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. Gli oneri finanziari sono imputati 

direttamente a conto economico. I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sul lasso temporale più breve fra la 

vita utile stimata del bene e la durata del contratto di locazione, se non esiste la certezza ragionevole che il Gruppo 

otterrà la proprietà del bene alla fine del contratto. I canoni di leasing operativo sono rilevati come costi in conto 

economico a quote costanti ripartite sulla durata del contratto. 

 

Ricavi e costi 
 

I ricavi ed i costi sono esposti secondo il principio della competenza economica. I ricavi e proventi sono iscritti al netto 

di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi per la vendita di prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di 

proprietà che, generalmente, coincide con la spedizione dei beni e che comporta il trasferimento di tutti i rischi e 

benefici connessi ai prodotti venduti. 

 

Interessi 
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I proventi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle relative 

attività e passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

 

Imposte sul reddito 

Imposte correnti 
 

Le imposte correnti per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate all’importo che ci si attende di recuperare o 

corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle 

emanate o sostanzialmente emanate  alla data di chiusura di bilancio. Le imposte correnti relative ad elementi rilevati 

direttamente a patrimonio sono rilevate direttamente a patrimonio e non nel conto economico.  

 

Imposte differite 
 

Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto "liability method" sulle differenze temporanee risultanti alla data 

di bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio. Le imposte differite 

passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili, ad eccezione di quando le imposte differite 

passive derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o passività in una transazione che non è una 

aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione stessa, non comporti effetti né sull’utile dell’esercizio 

calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati a fini fiscali. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e per le perdite fiscali 

portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che possano rendere 

applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali portate a nuovo, eccetto il 

caso in cui l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla rilevazione iniziale di 

un’attività o passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione 

stessa, non influisce né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati  a fini 

fiscali. 

 

Imposte anticipate su rivalutazioni di attività immateriali a vita utile definita effettuate ai fini civilistici con valenza fiscale 

ed eliminate nel bilancio consolidato IFRS 
 

Il Gruppo Nice in periodi precedenti al 1° gennaio 2004 ha effettuato rivalutazioni ai fini civilistici con valenza fiscale, in 

applicazione di norme di legge, relativamente al marchio Nice e di determinati brevetti. La deducibilità fiscale delle 

rivalutazioni era subordinata al versamento di un’imposta sostituitva pari al 19% del saldo netto di rivalutazione. In 

sede di predisposizione del primo bilancio consolidato IFRS relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 tali 

rivalutazioni non sono state riconosciute e l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione è stato 

contestualmente riconosciuto a conto economico. Le imposte anticipate calcolate secondo l’aliquota del 37,25% sulla 

differenza temporanea tra il valore ai fini fiscali dei marchi e brevetti oggetto di rivalutazione ed il loro valore nel bilancio 

consolidato è stato anch’esso riconosciuto a conto economico al momento della rivalutazione. Le imposte anticipate 

così determinate vengono riversate a conto economico, lungo il periodo di ammortamento dei marchi e brevetti 

rivalutati, e contabilizzate come maggiori imposte differite del periodo, a rettifica delle minori imposte correnti dovute 

per i maggiori ammortamenti riconosciuti ai fini fiscali rispetto a quelli del bilancio consolidato. Il periodo di 

ammortamento dei marchi e brevetti oggetto di rivalutazione si esaurirà sostanzialmente entro il 31 dicembre 2009. 
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Strumenti finanziari derivati 
 

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati quali opzioni in valuta a copertura dei rischi derivanti principalmente dalle 

fluttuazioni dei tassi di cambio. Questi strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al valore equo alla data in 

cui sono stipulati. Successivamente tale valore equo viene periodicamente rimisurato. Sono contabilizzati come attività 

quando il valore equo è positivo e come passività quando è negativo.Gli utili o perdite risultanti da variazioni del valore 

equo sono imputati direttamente a conto economico nell’esercizio. 

Il valore equo dei contratti a termine in valuta è determinato con riferimento ai tassi di cambio a termine correnti per 

contratti di simile profilo di scadenza. 

 

Utile per azione: l’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società 

per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo. 

Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata assumendo la 

conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo. Anche il risultato netto del Gruppo è eventualmente 

rettificato per tener conto degli effetti della conversione, al netto delle relative imposte. 
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 
2007 

 
 
Attività non correnti 

1. Immobilizzazioni immateriali 

La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni 

immateriali: 

 

  30/06/2007 31/12/2006 

(Migliaia di Euro)  
Costo 
storico 

F.do 
amm.to Valore netto

Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Avviamenti            6.213                  -               6.213           9.090           2.877           6.213 
Software, licenze, concessioni            1.429               873                556           1.287              760              527 
Marchi            5.725            5.050                675           5.703           4.765              938 
Altre immobilizzazioni immateriali                 38                 38                  -                  38                38                 -   
Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti               227                  -                  227                38                 -                  38 

Totali          13.632            5.961             7.671         16.156           8.440           7.716 
 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel primo semestre 2007: 

 

  30/06/2007 

(Migliaia di Euro) 
Saldo 

01/01/2007 Incrementi Ammortamenti Saldo 
30/06/2007 

Avviamenti 6.213     6.213 
Software, licenze e concessioni 527 142 (113) 556 
Marchi 938 22 (285) 675 
Altre immobilizzazioni immateriali -                     -   
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 38 189                227 

Totale immobilizzazioni immateriali 7.716 353 (398) 7.671 
 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono ricompresi all’interno della voce di conto economico 

Ammortamenti, commentata al successivo punto n. 25.  

 

Avviamenti 

 

Il valore iscritto come avviamento si riferisce al plusvalore pagato dal Gruppo in relazione all’acquisto delle 

partecipazioni in Nice Automatismos Espana, Nice France, Mhouse France e Motus (poi fusa per incorporazione in 

Nice nel dicembre 2003). 

Nella tabella che segue è indicato il dettaglio degli avviamenti con evidenza della natura degli stessi 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006
Nice France 1.330 1.330
Mhouse France 173 173
Nice Automatismos Espana 674 674

Motus 4.036 4.036

Totale avviamento 6.213 6.213
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Avviamento Nice France. 

Per quanto riguarda l’avviamento riconducibile a Nice France, il valore in oggetto presente al 30 giugno 2007 è relativo 

all’acquisizione del controllo (80%) avvenuta nel 2003 e al successivo plusvalore pagato in relazione all’acquisto del 

residuo 20% delle controllate Nice France e Mhouse France avvenuto nel 2006.  

 

Avviamento Nice Automatismos Espana 

L’avviamento relativo a Nice Automatismos Espana è relativo all’acquisizione del controllo (60%) avvenuta nel 2001.  

 

Avviamento Motus 

L’avviamento relativo a Motus è relativo all’acquisizione del controllo integrale avvenuta nel 2000. La società è stata 

incorporata in Nice S.p.A. nel corso del 2003. Al momento dell’acquisizione, Motus operava nel settore “screen” e la 

sua acquisizione è stata motivata dalla decisione di entrare in una nuova area di business con notevoli potenziali di 

crescita e considerata sinergica con l’allora “core business” di Nice rappresentato dal settore “gate”. 

 

Verifica sulla perdita di valore di attività immateriali con vita utile indefinita 

L’avviamento acquisito mediante aggregazioni di imprese è stato allocato alle seguenti CGU: 

• Avviamento Nice France: Business Unit Gate, mercato di vendita francese; 

• Avviamento Nice Automatismos Espana: Business Unit Gate, mercato di vendita spagnolo; 

• Avviamento Motus: Business Unit Screen. 

Il valore recuperabile dalle diverse CGU è stato determinato in base al valore d’uso. Per il calcolo si è utilizzato la 

proiezione dei flussi di cassa contenuti nel piano finanziario approvato dall’alta direzione, relativo ad un arco temporale 

di tre anni (2007-2009). Il tasso di attualizzazione applicato ai flussi di cassa prospettici è stato pari al 9% in relazione a 

tutte le CGU.  

 

Software, licenze e concessioni 

 

Il software si riferisce principalmente ai costi sostenuti per l’acquisto di applicativi a utilizzazione pluriennale, impiegati 

per la gestione operativa e per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 

I costi per licenze si riferiscono all’acquisto di licenze d’uso di software. 

Gli incrementi registrati nel corso del primo semestre 2007, pari ad Euro 142 migliaia, si riferiscono all’acquisto di 

nuove licenze a allo sviluppo di software a supporto del controllo di gestione. 

Tali immobilizzazioni immateriali hanno una vita utile residua pari a 1 o 2 anni. 

 

Marchi 

 

Tale voce include il valore residuo del marchio Nice a seguito del conferimento, avvenuto nel 1998, da parte della 

controllante indiretta Nice Group S.p.A..  

Relativamente al marchio figurativo Mhouse, acquistato nel corso del 2005, la vita utile residua risulta essere pari 8 

anni. 

Nel mese di maggio 2007 la neo-costituita filiale australiana ha acquistato dall’ex distributore locale la disponibilità del 

marchio “Nice” in Australia per un controvalore di Euro 22 migliaia. 

 
Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

All’interno di questa voce sono classificati i costi sostenuti per migliorie su beni di terzi sugli immobili in locazione 

relativi alle controllate estere spagnole e inglesi. Tali costi vengono ammortizzati in base alla durata del contratto di 

locazione. 



Nota Integrativa Gruppo Nice  Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 

Pagina 36 

Vengono inoltre contabilizzati gli oneri sostenuti dalle controllate estere per l’implementazione del modulo contabile del 

software gestionale Axapta. 

 

2. Immobilizzazioni materiali 
 

La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni 

materiali: 

 

  30/06/2007  31/12/2006 

(Migliaia di Euro)  
Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto  

Costo 
storico F.do amm.to 

Valore 
netto 

Terreni e fabbricati           2.864          1.479          1.385           2.850              1.461           1.389 
Impianti e macchinari           3.560          1.761          1.799           3.182              1.569           1.613 
Attrezzature industriali e commerciali         11.119          6.271          4.848         10.811              5.796           5.015 
Altri beni           5.873          3.633          2.240           5.724              3.170           2.554 
Immobilizzazioni in corso           2.246                -            2.246           1.488                    -             1.488 

Totale immobilizzazioni materiali         25.662        13.144        12.518         24.055            11.996         12.059 
 

 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali per il primo semestre 2007: 

 

  30/06/2007   

(Migliaia di Euro) 

Saldo 
01/01/2007 Incrementi Decrementi 

Differenze 
di 

traduzione 
Amm.ti Saldo 

30/06/2007

Terreni e fabbricati 1.389     14 (18) 1.385

Impianti e macchinari 1.613 378     (192) 1.799

Attrezzature industriali e commerciali 5.015 308     (475) 4.848

Altri beni 2.554 269 (137) 17 (463) 2.240

Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti 1.488 758       2.246

Totale immobilizzazioni materiali 12.059 1.713 (137) 31 (1.148) 12.518
 

 

Terreni e fabbricati 

 

Tale voce comprende i fabbricati di proprietà delle filiali spagnola e polacca. A seguito della scissione del ramo 

immobiliare, avvenuta nel corso dell’esercizio 2006, la capogruppo corrisponde alla controllante Nice Group Spa e alla 

parte correlata Nice Immobiliare S.r.l. dei canoni di locazione a fronte dei contratti nel frattempo sottoscritti.  

 

Impianti e macchinari 

 

Tale voce comprende apparecchiature per il collaudo normativo e funzionale dei prodotti, oltre all’investimento in alcuni 

macchinari relativi alla linea Screen. 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

 

Tale voce comprende prevalentemente gli stampi di proprietà che vengono concessi in comodato gratuito ai sub-

fornitori; l’investimento dell’esercizio è relativo alle attrezzature per la produzione di nuovi prodotti immessi nel mercato. 
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Altri beni 

 

Tale voce comprende prevalentemente i mobili, gli arredi e le attrezzature informatiche. La diminuzione dell’esercizio è 

relativa all’alienazione di alcune autovetture della capogruppo. 

 

Immobilizzazioni in corso 

 

La voce immobilizzazioni materiali in corso accoglie gli investimenti effettuati per dotare la nuova sede di mobili, arredi 

ed attrezzature informatiche. Tali beni entreranno in funzione nel corso del secondo semestre 2007. 

 

 

3. Altre attività non correnti 
 

La voce comprende principalmente gli importi corrisposti dal Gruppo relativamente a depositi cauzionali per canoni 

anticipati di affitto. 

 

4. Imposte anticipate 

 

La tabella che segue evidenzia le differenze temporanee che hanno originato crediti per imposte anticipate: 

 

    30/06/07  31/12/06 

(Migliaia di Euro) 

  
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale  

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Rivalutazione fiscale immobilizzazioni 
immateriali   11.842 37,25% 4.411  14.303 37,25% 5.328

Oneri di borsa   3.439 37,25% 1.281  3.929 37,25% 1.464

Profitto non realizzato su rimanenze   10.949 37,25% 4.079  6.366 37,25% 2.370

Ammortamento marchi non deducibile   378 37,25% 141  252 37,25% 94

Fondo prodotti in garanzia   482 37,25% 180  482 37,25% 180

Fondo svalutazione magazzino   495 37,25% 183  395 37,25% 147

Fondo svalutazione crediti tassato   0 33,00% 0  305 33,00% 101

Svalutazione Nice Belgium   36 33,00% 12  71 33,00% 23

Storno costi impianto e ampliamento   18 37,25% 7  18 37,25% 7

Storno diritti di brevetto   8 37,25% 3  8 37,25% 3
 
Imposte anticipate su perdite fiscali 
controllate estere     1.233     529
            

Totale imposte anticipate       11.530      10.246
 

 

 

La società ha proceduto alla piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze temporanee tra 

imponibile fiscale e civilistico delle società del gruppo in quanto ritiene che gli imponibili futuri assorbiranno tutte le 

differenze temporanee (incluse le rettifiche di consolidamento) che le hanno generate. Nella determinazione delle 

imposte anticipate si è fatto riferimento, per la capogruppo, all’aliquota IRES (33%) e, ove applicabile, all’aliquota IRAP 

(4,25%) e alle aliquote dei singoli paesi in cui il Gruppo opera. 

Le imposte anticipate sono relative principalmente a quelle derivanti da rivalutazioni di attività immateriali a vita utile 

definita effettuate ai fini civilistici con rilevanza fiscale ed eliminate nel bilancio consolidato IFRS in periodi precedenti al 
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1° gennaio 2004. Tali imposte anticipate ammontano al 30 giugno 2007 ad Euro 4.411 migliaia dopo aver riconosciuto 

nel conto economico imposte anticipate del periodo per Euro 917 migliaia. 

Sono iscritte imposte differite attive anche in relazione allo storno del profitto non realizzato sulle rimanenze 

intragruppo,  alla contabilizzazione degli oneri sostenuti in fase di quotazione che vengono riclassificati a riduzione del 

patrimonio netto della società e allo stanziamento di fondi rettificativi fiscalmente non rilevanti.  

Si segnala infine che le perdite fiscali pregresse registrate dalle filiali estere in generale nella fase di avvio della attività 

sono state iscritte a bilancio in quanto si ritiene che siano recuperabili in tempi ragionevolmente brevi. Si riporta di 

seguito la composizione di tali voci: 

 

Società controllata 
Ammontare delle 

perdite Riportabilità Aliquota Beneficio fiscale 
  

Valuta Euro       

Nice UK  379 558 Illimitata 30,00% 168 

Mhouse France  851 851 Illimitata 33,83% 288 

Nice Deutschland 756 756 Illimitata 36,00% 272 

Nice Usa  657 531 20 anni 33,00% 176 

Nice France 900 900 Illimitata 33,83% 304 

Nice Australia 95 58 Illimitata 30,00% 17 

Nice Istanbul 71 39 Illimitata 20,00% 8 
  

Totale  3.693   1.233 
 

Si segnala peraltro che l’ammontare delle perdite fiscali maturate dalla controllata Mhouse France al 31 dicembre 2006 

corrispondono a Euro 851 migliaia. Nel passato esercizio si è provveduto a stanziare le imposte differite attive 

solamente in relazione all’importo di perdite fiscali di Euro 486 migliaia in quanto vi erano delle incertezze circa la 

possibilità di riportare a nuovo l’intero ammontare di perdite fiscali pregresse a seguito dell’intervenuta fusione per 

incorporazione di Mhouse France in Nice France. A seguito della risposta positiva ricevuta da parte 

dell’amministrazione fiscale francese il Gruppo ha provveduto a rilevare integralmente il beneficio fiscale relativo, come 

sopra evidenziato. 
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Attività correnti 

 
5. Rimanenze 
 
La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 

Componenti di base, materie sussidiarie e di consumo        12.053        10.346  

Prodotti in corso di lavorazione e  semilavorati          8.171          5.394  

Prodotti finiti        13.113          9.248  

Fondo svalutazione magazzino (602) (438) 

Totale rimanenze di magazzino        32.735 24.550 
 

La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione magazzino negli esercizi considerati: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 

Fondo a inizio periodo 438 386 

Accantonamenti  164 100 

Utilizzi -  (48) 

Fondo a fine periodo 602 438 
 

Le rimanenze al 30 giugno 2007 ammontano ad Euro 32.735 migliaia, al netto del fondo svalutazione magazzino 

materie prime pari ad Euro 602 migliaia. Il valore del magazzino si è incrementato di Euro 8.185 migliaia rispetto al 

valore rilevato al 31 dicembre 2006, in seguito alla politica aziendale orientata al miglioramento dell’efficienza delle 

consegne. Nel corso del primo semestre 2007 è stato effettuato un accantonamento a fondo svalutazione magazzino 

pari ad Euro 164 migliaia per adeguare il fondo relativo alle rimanenze della capogruppo e di alcune controllate estere. 

 

 

6. Crediti commerciali 

 
La tabella che segue mostra la composizione dei crediti verso clienti e dei relativi fondi rettificativi: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Crediti verso clienti Italia 15.425 13.489

Crediti verso clienti UE 38.772 27.513

Crediti verso clienti Extra UE 9.786 8.637

Fondo svalutazione crediti (1.274) (1.650)

Totale crediti commerciali        62.709        47.989 
 

I crediti verso clienti al 30 giugno 2007 ammontano ad Euro 62.709 migliaia, al netto del fondo svalutazione crediti pari 

ad Euro 1.274 migliaia. 

La società non presenta significative concentrazioni di rischio di credito alla data di riferimento. 

 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è la seguente: 
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(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Fondo a inizio periodo 1.650 1.224

Accantonamenti  464 620

Utilizzi  (840)  (194)

Fondo a fine periodo 1.274 1.650
 

Gli accantonamenti effettuati nel corso del periodo, pari ad Euro 464 migliaia, si riferiscono principalmente alla 

capogruppo e alla controllata francese Nice France, e servono per adeguare i crediti al loro presumibile valore di 

realizzo. 

Gli utilizzi, pari ad Euro 840 migliaia, si riferiscono anch’essi alla capogruppo e alla controllata Nice France. 

 

 

7. Altre attività correnti 

 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Anticipi Inail               93               86 
 
Anticipi in c/spese               59               28 

Altre attività correnti 
 

1.353             567 

Totale altre attività correnti 
 

1.505             681 
 

Gli anticipi in c/spese si riferiscono ad anticipi corrisposti ai dipendenti per le spese di trasferta o ad acconti corrisposti 

per le fiere.  

Le altre attività correnti comprendono principalmente risconti attivi relativi a premi assicurativi pagati anticipatamente e 

a canoni anticipati per manutenzione hardware e software. L’importo rilevato al 30 giugno 2007 comprende anche i 

compensi amministratori pagati nel primo semestre per la parte non di competenza. 

 

 

8. Crediti tributari 
 

I crediti tributari sono costituiti principalmente dai crediti nei confronti dell’Erario per l’Iva.  

La seguente tabella evidenzia la scomposizione del credito tra le varie società del Gruppo: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Nice  1.420 403

Nice Screen 59  

Nice France (ex Mhouse France) 136

Nice Romania 34
Nice Istanbul 113
Altre 86 126

Totale Crediti Tributari 1.678 699
 

 

9. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide: 
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(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 

Depositi bancari e postali        43.480            49.571  

Denaro e valori in cassa               43                   59  

Totale         43.523            49.630  
 

La liquidità e i depositi bancari a vista maturano interessi a tasso variabile basati sui tassi di rendimento dei depositi 

bancari a vista. Il valore equo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti è di Euro 43.523 migliaia (2006: Euro 

49.630 migliaia). 

Per quanto riguarda l’analisi delle linee di credito non utilizzate si rinvia alla nota 15.  

Ai fini della predisposizione del rendiconto finanziario, poiché lo stesso è costruito per variazioni dei flussi di liquidità, le 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti dallo stesso riportati corrispondono alla voce di bilancio “Disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti”. 

 

Per l’analisi relativa alla formazione della liquidità rinviamo al rendiconto finanziario. 
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10. Patrimonio netto 

 

La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Capitale Sociale 11.600 11.600

Riserva Legale 1.691 358

Riserva sovrapprezzo azioni 32.178 32.178

Riserve ed utili a nuovo 54.812 36.304

Riserve di traduzione 150 (10)

Utile d'esercizio 15.098 28.197

Patrimonio Netto del Gruppo 115.529 108.627

Capitale e riserve di terzi 645 428

Utile (perdite) di terzi 175 120

Patrimonio Netto di terzi 820 548
Totale Patrimonio Netto 116.349 109.175

 

Il capitale sociale di Nice S.p.A. è composto da n. 116.000.000 di azioni con valore nominale pari ad Euro 0,1 cadauna. 

 

Il saldo della riserva legale della Società al 30 giugno 2007 ammonta ad Euro 1.691 migliaia a seguito della delibera 

dell’assemblea dei soci del 27 aprile 2007 che ha destinato a riserva legale un importo pari ad Euro 1.333 migliaia. 

La riserva sovrapprezzo azioni si è originata nel 1998 contestualmente al conferimento del ramo di  azienda produttivo 

dalla controllante Nice Group S.p.A. (già Nice S.r.l.). La riserva sovrapprezzo azioni si è incrementata a seguito 

dell’operazione di quotazione per un importo pari ad Euro 30.447 migliaia, al netto degli oneri relativi a tale processo 

che ammontano a circa Euro 4.912 migliaia. 

Le riserve e gli utili portati a nuovo si riferiscono agli utili conseguiti dalla controllante e dalle società del Gruppo nei 

precedenti esercizi. Ha subito un incremento di Euro 18.396 migliaia relativamente all’utile dell’esercizio 2006 al netto 

dei dividendi deliberati dall’assemblea dei soci per un importo pari ad Euro 8.468 migliaia (il dividendo unitario 

ammontava ad Euro 0,073 per azione). 

La riserva di traduzione riguarda le differenze di conversione in Euro dei bilanci espressi in moneta estera di Nice 

Polska, Nice UK, Nice Romania, Nice Shanghai Automatic Control, Nice USA, Nice Istanbul e Nice Australia Home 

Automation. 

Non vi sono riserve di utili presso le controllate estere che comportino, a fronte dell’eventuale distribuzione alla 

capogruppo, un significativo onere fiscale. 

Il patrimonio netto di terzi rappresenta la quota di patrimonio netto e del risultato di esercizio delle controllate non 

interamente possedute.  
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Passività non correnti 

 

11. Fondi per rischi e oneri 
 

La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Fondo garanzia prodotti             482             482 

Fondo indennità suppletiva clientela               27               27 

Totale Fondi             509             509 
 

Fondo garanzia prodotti 

 

Viene accantonato un fondo in relazione ai reclami attesi per i prodotti venduti sulla base dei dati storici relativi alle 

riparazioni e ai resi. Si prevede che la maggior parte dei costi sarà sostenuta nel prossimo esercizio e la totalità dei 

costi sarà comunque sostenuta nei prossimi tre esercizi.  

Non si è provveduto ad alcuno stanziamento al fondo garanzia prodotti nel primo semestre 2007 ritenendo congruo il 

fondo accantonato lo scorso esercizio.  

 

Fondo indennità suppletiva di clientela 

 

Il Fondo indennità suppletiva di clientela viene stanziato sulla base delle previsioni normative e degli accordi economici 

collettivi riguardanti situazioni di interruzione del mandato dato ad agenti.  

 
12. Trattamento di fine rapporto 

 

La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento di fine rapporto nei periodi considerati: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Fondo a inizio periodo 970 1.074

Accantonamenti  219 502

Utilizzi (298) (606)

Fondo a fine periodo 891 970
Attività a servizio del piano (130) (188)

Fondo a fine periodo netto 761 782
 

 

Il valore del fondo TFR è stato correttamente determinato dalla società applicando metodologie attuariali. La 

valutazione della passività è stata effettuata da attuari indipendenti utilizzando il metodo della proiezione unitaria del 

credito.  

La polizza a capitalizzazione stipulata a garanzia del trattamento di fine rapporto per i dipendenti è stata riclassificata in 

diminuzione del fondo trattamento di fine rapporto in quanto attività a servizio del piano. Le attività a servizio del piano 

sono esposte al loro valore contabile, che approssima il fair value alla data di riferimento. 
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La diminuzione relativa al primo semestre 2007 è conseguenza del versamento al fondo tesoreria INPS e ai fondi 

pensione in relazione all’intervenuta modifica normativa introdotta con la legge Finanziaria 2007. 

 

Ai fini del calcolo atturiale del fondo TFR, la società ha utilizzato il calcolo effettuato da un attuario indipendente il quale 

ha determinato il valore sulla base delle seguenti assunzioni fondamentali (che non si sono modificate rispetto al 

precedente esercizio): 

 

- tasso di mortalità: tali dati sono stati desunti dal tecnico attuario sulla base di recenti studi sulla 

sopravvivenza effettuati dall’ANIA, che hanno portato alla costituzione di una nuova base demografica 

denominata IPS 55. Questi studi si sono basati su una proiezione della mortalità della popolazione italiana per 

il periodo 2001-2051 effettuata dall’ISTAT adottando un approccio di tipo age-shifting per semplificare la 

gestione delle tavole per generazione; 

 

- tasso di invalidità: le probabilità annue di eliminazione dal servizio per inabilità sono state desunte sulla base 

di quanto edito dall’INPS nel 2000; 

 

- probabilità annua di eliminazione dal servizio per altre cause: è stato assunto pari al 5%, determinato sulla 

base dell’andamento storico di tale parametro all’interno dell’azienda; 

 

- probabilità annua di richiesta di anticipazioni TFR: è stata assunta pari al 2%, sulla base dell’andamento 

storico di tale parametro all’interno dell’azienda; 

 

- tasso annuo di interesse: è stato assunto pari al 4%, sulla base dell’andamento preventivato della curva dei 

tassi nell’arco dell’orizzonte temporale considerato; 

 

- tasso annuo di inflazione: è stato stimato, nell’orizzonte temporale considerato, pari all’1,5%. 

 

A partire dal 1 gennaio 2007 la Legge Finanziaria e relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti nella 

disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i 

nuovi flussi di TFR potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in 

azienda (nel qual caso quest'ultima verserà i contributi TFR ad un conto di tesoreria istituito presso l'INPS). Allo stato 

attuale, lo stato di incertezza interpretativa della sopra citata norma di recente emanazione, le possibili differenti 

interpretazioni della qualificazione secondo IAS 19 del TFR maturando e le conseguenti modificazioni sui calcoli 

attuariali relativamente al TFR maturato, rendono prematura ogni ipotesi di modifica attuariale del calcolo del TFR 

maturato al 31 dicembre 2006. 

 

13. Finanziamenti e medio lungo termine  
 

L’importo è relativo al mutuo ipotecario per residui Euro 95 migliaia garantito da ipoteca sull’immobile di proprietà, 

accordato dal Banco Popular de Espana alla controllata Nice Automatismos Espana. 

 

 

14. Fondo imposte differite 

 

La tabella che segue evidenzia il dettaglio del fondo imposte differite:  
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  30/06/2007 31/12/2006 

(Migliaia di Euro) 

Ammontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Delta ammortamenti contabili –fiscali 3.172 37,25% 1.182 2.982 37,25% 1.111

Storno ammortamento avviamenti 906 37,25% 337 774 37,25% 288

           

Totale imposte differite     1.519     1.399
 

Il fondo imposte differite accoglie le imposte differite stanziate a fronte delle differenze temporanee tra valore fiscale e 

valore contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 

Passività correnti 

 
15. Debiti verso banche e finanziamenti 

 

La tabella che segue mostra la composizione della voce Debiti verso banche e finanziamenti: 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 

Anticipazioni bancarie e scoperto di c/c          1.886          2.330  

Mutuo Nice Automatismos Espana               22               22  

Totale debiti verso banche per finanziamenti          1.908          2.352  
 

La voce Anticipazioni bancarie e scoperto c/c sono relative a Nice Automatismos Espana, Nice France, Nice USA e 

Nice Australia. 

La tabella che segue mostra la ripartizione delle linee di credito utilizzate e disponibili e i relativi tassi applicati alla data 

del 30 giugno 2007: 

(Migliaia di Euro)              
Ente erogante Società Tipologia linea di credito Affidamento 

Max 
  Tasso 

applicato 
Utilizzo 

al 
30/06/07  

Banesto Nice Espana Anticipazione su effetti 450   Euribor + 0,5% 410  
Caja Madrid Nice Espana Anticipazione su effetti 700   Euribor + 0,5% 787  
Bankinter Nice Espana Anticipazione su effetti 537   Euribor + 0,66% -  
Banco Popular Nice Espana Anticipazione su effetti 500   Euribor + 0,6% 102  
Banco Valencia Nice Espana Anticipazione su effetti 200   Euribor + 0,5% 199  
Santander Nice Espana Anticipazione su effetti 650   Euribor + 0,55% 148  
Santander Nice Espana Credito all'importazione 150   Euribor + 1% -  
Bank Pekao Nice Polska Affidamento bancario 398 * Wibor + 2% -  

Sociètè Generale Nice France Anticipazione su effetti 1.300  Euribor + 0,5% -  

BNP Nice France Anticipazione su effetti 1.000  Euribor + 0,5% -  

Sociètè Generale Nice France Affidamento bancario 650  Euribor + 0,75% -  

BNP Nice France Affidamento bancario 450  Euribor + 0,75% 102  
Intesa San Paolo N.Y. Nice USA Affidamento bancario 37 ** 8,50% 37  
Westack Banking Nice Australia Stand by letter of credit 126 *** 101  
Veneto Banca Nice S.p.A. Scoperto c/c 8.100   Euribor + 0,1% -  
Totale affidamenti bancari   15.248     1.886   

* corrispondenti a PLN 1.500.000 al cambio del 30/06/2007 

** corrispondenti a USD 50.000 al cambio del 30/06/2007 

*** corrispondenti a AUD 200.000 al cambio del 30/06/2007 
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16. Debiti commerciali 

 

La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti commerciali al 30 goigno: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Debiti verso fornitori Italia        29.125        26.173  

Debiti verso fornitori UE          3.549          3.785  

Debiti verso fornitori Extra UE             809             303  

Totale debiti commerciali        33.483        30.261  
 

I debiti commerciali al 30 giugno 2007 ammontano ad Euro 33.483 migliaia e sono aumentati di Euro 3.222 migliaia 

rispetto al 31 dicembre 2006 principalmente a causa dell’incremento degli acquisti legato alla crescita del fatturato. 

I debiti commerciali non sono onerosi e sono normalmente regolati a 90 gg. 

 

17. Altre passività correnti 

 

La tabella che segue mostra la composizione della voce altre passività correnti: 

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

Debiti verso enti previdenziali          1.063          1.163 

Debiti verso il personale           2.885          1.515 

Altri debiti             755             885 

Totale altre passività correnti          4.703          3.563 
 

Debiti verso enti previdenziali 

 

I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono prevalentemente a debiti verso istituti per quote previdenziali di 

competenza dell’anno e versate ad inizio del mese successivo. 

 

Debiti verso il Personale 

 

I debiti verso dipendenti per ferie non godute, mensilità e premi maturati si riferiscono alle ferie maturate e non godute 

alla stessa data. Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi. Tali debiti non sono onerosi e sono normalmente 

pagati entro il mese successivo tranne il debito per ferie maturate e non godute che comunque viene pagato entro 

l’esercizio successivo. 

 

Altri debiti 

 

Gli altri debiti si riferiscono principalmente ai costi relativi ai premi delle assicurazioni RCT/O/P che vengono 

generalmente regolati negli anni successivi a quelli di competenza e ad altre passività a breve termine. Tali debiti non 

sono onerosi e sono normalmente pagati entro il mese successivo tranne il debito per ferie maturate e non godute che 

comunque viene pagato entro l’esercizio successivo.   

 

18. Debiti per imposte (entro 12 mesi) 

 

I debiti per imposte entro 12 mesi si riferiscono principalmente al debito per imposte correnti e al debito Iva, al netto dei 

relativi acconti di imposta pagati. 
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2007 

 
19. Ricavi 

 

La seguente tabella evidenzia la scomposizione dei ricavi in base alle aree geografiche di origine con riferimento al 

primo semestre 2007 e 2006: 

 

 I semestre 2007 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi  (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 33.121 24.739 10.963 12.896  81.719 

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 40.447 61  729  (41.237) 0 
Vendite totali nette 73.568 24.800 10.963 13.625  (41.237) 81.719 

              
 

 I semestre 2006 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi  (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 30.409 23.450 9.985 7.779  71.623 
Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 37.136   335  (37.471) 0 
Vendite totali nette 67.545 23.450 9.985 8.114  (37.471) 71.623 

              
 

 

Da un’ analisi della scomposizione dei ricavi per aree geografiche di origine si evince che le vendite nette effettuate a 

clienti terzi direttamente dalle società italiane rappresentano circa il 41% delle vendite consolidate. Le controllate 

francesi e spagnole fatturano rispettivamente circa il 30% e il 13% del fatturato consolidato. Il fatturato relativo ad “Altri 

paesi europei” comprende le vendite effettuate dalle altre controllate commerciali del Gruppo. 

 

Si segnala un incremento del fatturato consolidato che passa da 71.623 migliaia di Euro a 81.719 migliaia di Euro 

(+14,1%).  

 

20. Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 

 

La seguente tabella riporta i consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo: 

 

 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 

Acquisti di componenti di base, semilavorati e di 
consumo: 34.287 24.122 
Acquisti di componenti di base 33.297 23.464 
Altri acquisti industriali 292 147 
Acquisti commerciali 698 511 
Variazione rimanenze componenti di base 5.535  (3.659) 

Var. riman. di semilav. e prodotti finiti  (13.661) 3.529 

Consumi di componenti di base e materiale di 
consumo 26.161 23.992 
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I consumi di materie prime, semilavorati e di consumo evidenziano in valore assoluto un incremento pari ad Euro 2.169 

migliaia (+9%). La percentuale di incidenza sui ricavi di vendita è passata dal 33% del primo semestre 2006 al 32% del 

presente semestre. 

 

21. Costi per servizi 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi: 

 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 
 
Servizi diretti di produzione 6.071 4.527 
Servizi industriali 1.143 1.033 
Servizi commerciali 6.574 5.875 
Servizi generali 3.529 3.391 
    
Totale costi per servizi 17.317 14.826 

 

I costi per servizi registrano un aumento in valore assoluto di Euro 2.491 migliaia; rimane sostanzialmente invariata 

l’incidenza sui ricavi che si attesta attorno al 21%. 

I principali costi per servizi sono rappresentati dalle lavorazioni esterne, costi di trasporto (prevalentemente connessi 

alle vendite), viaggi e trasferte, provvigioni e altri costi commerciali, compensi ad amministratori e sindaci della 

controllante e di società controllate, costi di  pubblicità, consulenze commerciali, consulenze fiscali e legali. 

 

22. Costi per il godimento di beni di terzi 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per godimento di beni di terzi: 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 

     
Affitti passivi 1.180 909 
Noleggi 717 590 
     
Totale costi per godimento beni 1.897 1.499 

 

I costi per godimento di beni di terzi sono aumentati di Euro 398 migliaia. Gli affitti passivi si riferiscono principalmente 

agli affitti degli immobili della sede di Nice Spa e di Nice France, di proprietà della società collegata Nice Immobiliare. I 

costi per noleggio autoveicoli si riferiscono ai canoni per le autovetture relative ai contratti di noleggi a lungo termine.  

 

 

23. Costo del personale 

 

Il costo del personale è aumentato di Euro 1.924 migliaia, in crescita del 23,2% rispetto al primo semestre 2006. Tale 

aumento è giustificato dall’incremento dell’organico connesso alla politica di rafforzamento che il Gruppo sta 

perseguendo al fine di accompagnare la crescita dell’attività. 

 

Come si evidenzia nella tabella sotto riportata il numero di dipendenti del Gruppo è aumentato passando da 459 unità 

a 547 unità, con un incremento di 88 unità (+ 19%). 
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  30/06/2007 30/06/2006
     
Dirigenti 4 4
Impiegati 434 365
Operai 88 74
Apprendisti 21 16
   
Totale dipendenti 547 459

 

Stock options 

Si precisa che è stato contabilizzato nella voce costo del personale anche il costo del piano di stock options per i 

dirigenti approvato dal consiglio di amministrazione del 18 maggio 2006. Tale piano prevede di attribuire n. 840.000 

opzioni su azioni, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012; tale facoltà è subordinata alla permanenza del beneficiario 

all’interno del Gruppo e in base all’effettivo raggiungimento di obiettivi aziendali pluriennali di carattere economico-

finanziario del Gruppo Nice.  

Il valore equo delle opzioni concesse è stato stimato alla data di assegnazione da un esperto indipendente. 

Dall’elaborazione effettuata è emerso un fair value per azione pari ad Euro 1,566 per azione che, applicato alle 840 

mila opzioni risulta in un complessivo fair value delle opzioni assegnate di Euro 1,3 milioni. A tale valore è stato 

successivamente applicato, a cura degli amministratori, un coefficiente di maturazione al fine di determinare il numero 

atteso di opzioni che saranno effettivamente esercitabili alla fine del cosiddetto “vesting period”. L’applicazione di tale 

coefficiente di maturazione, ha fatto ritenere che il costo stimato del piano di stock option alla data di assegnazione 

fosse pari ad Euro 668 migliaia. Al 30 giugno 2007 è stata confermata la stima del coefficiente di maturazione, 

conseguentemente, come richiesto dall’IFRS 2, si è proceduto alla ripartizione del costo pro-rata temporis lungo il 

cosiddetto “vesting period” (che complessivamente abbraccia il periodo compreso tra il 19 maggio 2006 e la data di 

approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2008) con un impatto sul conto economico semestrale per Euro 112 

migliaia.  

 

24. Altri costi di gestione 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione: 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 

Acc. fondo sv. Crediti 464 226
Altri accantonamenti 36 28
Commissioni bancarie 120 83
Altri oneri 652 370
Totale altri costi di gestione 1.272 707

 

25. Ammortamenti 
 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti: 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 

  
Ammortamenti beni materiali 1.148 970
Ammortamenti beni immateriali 398 399
  
Totale ammortamenti 1.546 1.369

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nel primo semestre 2007 ammontano ad Euro 1.148 migliaia rispetto 

ad Euro 970 migliaia del primo semestre 2006, con un incremento di Euro 178 migliaia.   
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Gli ammortamenti sono costituiti principalmente da ammortamenti su stampi, macchinari per il collaudo e sulle 

attrezzature industriali, mobili, arredi e hardware. 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali nel primo semestre 2007 ammontano ad Euro 398 migliaia e sono 

rimasti pressochè invariati rispetto al primo semestre 2006. Si riferiscono principalmente agli ammortamenti dei marchi 

aziendali e dei software. 

 

26. Altri proventi  
 

Gli altri proventi nel primo semestre 2007 ammontano ad Euro 829 migliaia rispetto ad Euro 766 migliaia del primo 

semestre 2006. Si riferiscono principalmente al riaddebito a clienti delle spese di trasporto e delle spese sostenute per 

le riparazioni non in garanzia.  

 

27. Proventi e oneri finanziari 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari: 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 

   
Proventi finanziari 1.060 284 
Oneri finanziari  (383)  (505) 
   
Totale proventi ed oneri finanziari 677  (221) 

 

La gestione finanziaria del Gruppo nel primo semestre 2007 risente della generazione di cassa e della relativa 

remunerazione sulle disponibilità liquide. Nel primo semestre del precedente esercizio la scissione del ramo finanziario 

intercorsa nel mese di gennaio 2006 aveva richiesto un temporaneo affidamento al sistema finanziario con 

conseguente sostenimento di oneri finanziari.  

 

28. Imposte dell’esercizio 

 

La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito, distinguendo la componente corrente da quella 

differita ed anticipata, tra imposte relative alla legislazione italiana  e quelle relative alle legislazioni estere: 

 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 
 
Imposte correnti 10.672 9.678
Imposte (anticipate) differite  (1.121)  (1.392)

Totale imposte 9.551 8.286
 

 

La tabella seguente mostra l’incidenza delle imposte sul risultato ante imposte in ogni periodo considerato; ne risulta 

che il tax rate è rimasto sostanzialmente invariato. 

 

(Migliaia di Euro) 
1° Semestre 

2007 
1° Semestre 

2006 

Risultato ante imposte 24.824 21.491
Imposte sul reddito 9.551 8.286
Incidenza sul risultato ante imposte 38,5% 38,6%
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Si fornisce di seguito la riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico: 

Dati esposti in migliaia di Euro  
1° Semestre 

2007  1° Semestre 
2006  

       
Aliquota ordinaria applicabile  33%  33%  
Risultato prima delle imposte  24.824  21.491  
Carico fiscale teorico  8.192 33,00% 7.092 33,00% 
     

Costi non deducibili (proventi non 
tassabili)   (1.927) -7,76%  (1.838) -8,55% 

Perdite fiscali riportabili a nuovo e 
altre differenze  2.095 8,44% 2.076 9,66% 
 subtotale  168 0,68% 238 1,11% 
       
Imponibile fiscale  24.992 100,68% 21.729 101,11% 
       
Onere fiscale effettivo IRES  8.247 33,22% 7.171 33,37% 
IRAP   1.304 5,25% 1.115 5,19% 
Totale onere fiscale effettivo  9.551 38,48% 8.286 38,55% 
       
Aliquota effettiva  38,48%  38,55%  

 

Il calcolo dell’onere fiscale è stato calcolato sulla base dell’aliquota fiscale vigente nel periodo in oggetto in Italia. 
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29. Informazioni di settore 
 
 
Le informazioni di dettaglio di seguito riportate sono fornite con riferimento alle aree geografiche in cui il Gruppo opera. 

Le aree geografiche sono state identificate quali segmenti di attività. I criteri applicati per l’identificazione dei segmenti 

di attività sono stati ispirati, tra l’altro, dalle modalità attraverso le quali il management gestisce il Gruppo e attribuisce 

le responsabilità gestionali. In particolare, tali criteri si basano sul raggruppamento per area geografica definito in 

funzione della sede legale delle società appartenenti al Gruppo; pertanto, le vendite identificate secondo tale 

segmentazione sono determinate per origine di fatturazione e non per mercato di destinazione. 

La tabella seguenti presenta i dati sui ricavi e risultati e informazioni su talune attività e passività relative ai settori di 

attività del Gruppo relativamente al primo semestre 2007 e 2006: 

 

 I semestre 2007 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi  (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 33.121 24.739 10.963 12.896  81.719

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 40.447 61  729  (41.237) 0
Vendite totali nette 73.568 24.800 10.963 13.625  (41.237) 81.719
       
Risultato ante imposte  25.094  (1.137) 727 140  24.824

              

 

 

 I semestre 2006 

(Migliaia di Euro) Italia Francia Spagna Altri paesi  (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 30.409 23.450 9.985 7.779  71.623 

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 37.136   335  (37.471) 0 
Vendite totali nette 67.545 23.450 9.985 8.114  (37.471) 71.623 
       
Risultato ante imposte  21.758  (282) 279  (264) 21.491 

              

 

30. Utile per azione 
 

Come richiesto dallo IAS 33 si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo dell’utile per azione e diluito. 

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società per il numero 

medio ponderato delle azioni in circolazione nei periodi di riferimento.  

Ai fini del calcolo dell’utile base per azione si precisa che: 

• al numeratore è stato utilizzato il risultato economico del periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. Inoltre 

si rileva che non esistono dividendi privilegiati, conversione di azioni priviliegiate e altri effetti simili, che 

debbano rettificare il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale; 

• il denominatore corrisponde al numero medio ponderato di azioni ordinarie emesse in quanto il piano di stock 

option in essere è condizionato al raggiungimento di performance economiche della società che al 30 giugno 

2006 non sono state conseguite, pertanto, ai sensi del par. 52, IAS 33 non vi è alcun effetto diluitivo da 

rilevare. Non sono inoltre in essere azioni o warrant che potrebbero avere effetto diluitivo..  
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Di seguito sono esposti il risultato ed il numero delle azioni ordinarie utilizzati ai fini del calcolo dell’utile per azione 

base, determinati secondo la metodologia prevista dal principio contabile IAS 33. 

 

Utile per azione 30/06/2007 30/06/2006 
(Euro migliaia)     
Numero medio ponderato di azioni 116.000.000 111.000.000 
Risultato netto di Gruppo 15.098 13.131 

Dati per azione (Euro)  
Base, per l'utile di esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 0,13 0,12 
Diluito, per l'utile di esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 0,13 0,12 

 
 

Non vi sono state altre operazioni sulle azioni ordinarie tra la data di riferimento di bilancio e la data di redazione del 

bilancio. 

 

31. Impegni e rischi 

Il Gruppo ha stipulato contratti di locazione per alcuni locali industriali e commerciali. Tali contratti hanno durata di 6 

anni con tacito rinnovo a scadenza per altri 6 anni e sono indicizzati in base all’andamento dell’indice Istat dei prezzi al 

consumo. 

I canoni futuri, in relazione a tali contratti, sono i seguenti: 
 
 

Impegni per contratti di locazione 30/06/2007
(Importi in Euro)   
entro 1 anno  2.109.000
oltre 1 anno ma entro 5  9.235.083
   
Totale impegni per contratti di locazione 11.344.083

 
 
32. Informativa su parti correlate 
 
 
La società intrattiene i seguenti rapporti con  parti correlate: 

 

 locazione di immobile da Nice Group S.p.A. 

 locazione di immobili da Nice Immobiliare S.r.l. 

 acquisto di servizi di design, marketing, comunicazione dalla Blu S.r.l., società detenuta da Roberto 

Gherlenda, membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. 

 rapporti di fornitura commerciale con la società M-Tec Gmbh, con sede in Billerbeck (Germania); alla 

data del 30 giugno 2007 tale società è posseduta al 60% dalla controllante Nice Group B.V.;  

 

Le vendite e gli acquisti tra parti correlate sono effettuati al prezzo normalmente praticato sul mercato. I saldi in essere 

a fine esercizio non sono assistiti da garanzie, non generano interessi e sono regolati per contanti. Non vi sono 

garanzie, prestate o ricevute, in relazione a crediti e debiti con parti correlate. Per il periodo chiuso il 30 giugno 2007 il 

Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli importi dovuti dalle parti correlate. Questa 

valutazione è effettuata per ogni esercizio attraverso l’esame della posizione finanziaria delle parti correlate e del 

mercato in cui le parti correlate operano. 
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I rapporti economici e patrimoniali intrattenuti nel corso dell’esercizio alla data del 30 giugno 2007 sono riepilogati nella 

seguente tabella. 

Società 

Ricavi 
di 

vendita 

Acquisti 
prodotti 

finiti 

Costi per 
godimento beni 

di terzi 

Costi per 
servizi  

Crediti 
commerciali  

Debiti 
commerciali  

 
Nice Group S.p.A.  61   
Nice Immobiliare S.r.l.  692   
Blu S.r.l.  525  231 
M-Tec Gmbh 1.026 306 1.069 75 
    
Totale parti correlate 1.026 306 753 525 1.069 306 

 

La retribuzione corrisposta ai dirigenti del Gruppo ammonta ad Euro 704 migliaia, di cui Euro 112 migliaia relativi a 

pagamenti in azioni. 

 

Le opzioni detenute dai membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni ordinarie hanno per 

oggetto n. 700.000 azioni con scadenza media nel 2010. 

 
 
33. Politiche e obiettivi della gestione del rischio finanziario 
 

Il Gruppo ha una posizione finanziaria netta che evidenzia un’eccedenza di disponibilità liquide rispetto ai debiti 

finanziari per Euro 41.520 migliaia che deriva in parte dall’attività operativa e in parte dall’aumento di capitale sociale 

effettuato in relazione all’operazione di quotazione in Borsa. Il Gruppo detiene altri strumenti finanziari attivi, 

principalmente crediti commerciali, che derivano direttamente dall’attività operativa. 

I principali strumenti finanziari passivi comprendono anticipazioni e scoperti bancari e debiti commerciali. Lo scopo 

principale di tali strumenti finanziari è coprire fabbisogni temporanei di liquidità presso alcune filiali estere del Gruppo.  

Il gruppo generalmente non conclude transazioni aventi per oggetto strumenti derivati, tuttavia in rari casi qualche filiale 

estera, operante in mercati non in area Euro, può decidere di coprirsi dal rischio di fluttuazione dei cambi derivante 

dall’attività operativa.  

In accordo con quella che è stata la politica del Gruppo sino a questo momento, non vengono sottoscritti  derivati 

speculativi.  

Il rischio principale derivante dagli strumenti finanziari del Gruppo è il rischio di credito. Si segnala a tal proposito che il 

rischio di tasso di interesse è sostanzialmente nullo dato il limitato utilizzo delle linee di credito bancario; il rischio di 

cambio è da ricondurre alle eventuali oscillazioni di cambi nei mercati di sbocco non area Euro che al 30 giugno 2007 

costituicono il 12% dei ricavi consolidati (calcolato come rapporto tra vendite a paesi in area non Euro e vendite 

consolidate).   

La politica di gestione del rischio di credito è di seguito riassunta. 

Rischio di credito 
Il Gruppo opera solo con clienti noti e affidabili. È politica del Gruppo sottoporre i clienti che richiedono condizioni di 

pagamento dilazionate a procedure di verifica sulla relativa classe di credito. Il saldo dei crediti viene monitorato nel 

corso dell’esercizio in modo che l’importo delle esposizioni a perdite non sia significativo. Inoltre, in caso di clienti nuovi 

e operanti in alcuni paesi non appartenenti all’Unione Europea, il Gruppo è solito richiedere ed ottenere lettere di 

credito. Infine, il Gruppo è altresì attento a evitare rilevanti concentrazioni di credito in capo a un ristretto numero di 

clienti. 
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Il rischio di credito riguardante le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti presenta un rischio massimo pari al valore contabile di queste attività in caso di insolvenza della 

controparte. 

 
34 Valore equo contratti derivati 
 
Come detto sopra, il Gruppo generalmente non stipula contratti derivati, tuttavia al 30 giugno 2007 la filiale estera Nice 

Polska ha in essere, allo scopo di gestire il rischio di oscillazione dei cambi, alcuni contratti di opzione su cambi. Il 

valore nozionale di tali contratti, sottoscritti in data 6 dicembre 2006, è pari ad Euro 600 migliaia. Tali contratti scadono 

entro settembre 2007 e il valore equo di tali contratti al 30 giugno 2007 è sostanzialmente nullo. 
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La presente relazione semestrale consolidata rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché il risultato economico consolidato del primo semestre 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Oderzo, lì 7 agosto 2007 

 

 

 

 

 

 

         Per il Consiglio di Amministrazione 

          Il Presidente 

          Lauro Buoro 
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ELENCO DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE AL 30/06/2007      
        
                
Denominazione Sede Chiusura Valuta Capitale Quota di possesso 

  es. sociale  sociale diretto indiretto totale 
                
        
Nice S.p.A. Oderzo (TV), Italia 31/12/2007 Euro 11.600.000  100%  100%
        
Nice UK LTD Derbyshire, Regno Unito 31/12/2007 GBP 50.000  100%  100%
        
Nice Belgium S.A. Hervelee, Belgio 31/12/2007 Euro 212.000  99%  99%
        
Nice Polska S.p. Z.o.o. Pruszkov, Polonia 31/12/2007 PLN 1.000.000  100%  100%
        
Nice Automatismos 
Espana S.A. 

Mostoles, Madrid, Spagna 31/12/2007 Euro 150.253  60%  60%

        
Nice Screen S.A. Barcellona, Spagna 31/12/2007 Euro 90.160  60%  60%
        
Nice USA Inc. Jacksonville, Florida, USA 31/12/2007 USD 150.000  100%  100%
        
Nice France S.a.s. Buchelay, Francia 31/12/2007 Euro 600.000  100%  100%
        
S.C. Nice Romania S.A. Bucarest, Romania 31/12/2007 RON 383.160  79%  79%
        
Nice Deutschland GmbH Gelnhausen, Germania 31/12/2007 Euro 50.000  100%  100%
        
Nice Shanghai Automatic 
Control Co. LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 

31/12/2007 Euro 800.000  100%  100%

        
R.D.P. Shanghai Trading 
Co. LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 

31/12/2007 Euro 200.000  100%  100%

        
Nice Istanbul Makine San 
Ve Tic Ltd Sti 

Istanbul, Turchia 31/12/2007 TRY 720.000  75%  75%

        
Nice Australia Home 
Automation PTY Ltd 

Sidney, Australia 31/12/2007 AUD 200.000  100%  100%
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Prospetti di bilancio di Nice S.p.A. al 30 giugno 2007 
 

Conto economico 

 

 

  (importi in Euro)   30/06/07  30/06/06 
      
      
 Ricavi  73.567.749  61.566.564 
            - di cui verso consociate    32.900.862 
      
 Costi operativi:     

 

Costi per consumi di 
componenti di base e materiale di 
consumo  (26.508.970)  (22.545.339)

 Costi per servizi  (11.394.365)  (9.038.145)

 
Costi per il godimento beni di 

terzi  (847.738)  (823.800)
 Costo del personale  (4.745.963)  (3.886.660)
 Altri costi di gestione  (643.580)  (388.246)
 Ammortamenti  (1.359.290)  (1.681.150)
 Altri proventi  780.287  459.834 
         
 Risultato operativo  28.848.130  23.663.058 
      
 Proventi finanziari  929.707  204.884 
 Oneri finanziari  (101.633)  (207.400)
         
 Risultato ante imposte  29.676.204  23.660.542
      
 Imposte dell'esercizio  (11.504.974)  (9.268.524)
         
 Risultato netto  18.171.230   14.392.018
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Stato Patrimoniale 

  (importi in  Euro)    30/06/2007 30/06/2006 
           

  
ATTIVITA'    

    
  Attività non correnti         
  Immobilizzazioni immateriali      4.701.163 4.012.694 
  Immobilizzazioni materiali      9.975.937 7.379.062 
  Partecipazioni     6.723.230 5.487.022 
  Altre attività non correnti     32.000 27.842 
  Imposte anticipate      6.219.124 9.556.367 
   Totale attività non correnti      27.651.454 26.462.987 
            
  Attività correnti         
  Rimanenze      23.708.474 17.468.204 
  Crediti commerciali      73.842.651 55.291.577 
   - di cui verso consociate     40.976.307 31.398.536 
  Altre attività correnti     894.506 622.734 
  Crediti tributari     1.420.505 745.956 
  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti      41.073.145 36.608.299 
  Totale attività correnti     140.939.281 110.736.770 
  Totale attivo     168.590.735 137.199.757 

            
  PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO         
  Patrimonio netto         
  Capitale     11.600.000 11.600.000 
  Riserva legale     1.690.578 357.681 
  Riserva da sovrapprezzo delle azioni     32.173.660 36.100.863 
  Altre riserve ed utili indivisi     56.654.025 35.421.549 
  Utili d'esercizio     18.171.230 14.392.018 

  Totale patrimonio netto     120.289.493 97.872.111

          
  Passività non correnti         
  Fondi per rischi ed oneri     509.163 529.160 
  Trattamento di fine rapporto     761.053 621.670 
  Debiti per imposte differite     1.426.903 1.860.818 
  Totale passività non correnti     2.697.119 3.011.648 
            
  Passività correnti         
  Debiti commerciali     30.207.543 25.682.315 
  Altre passività correnti     2.765.700 2.197.086 
  Debiti per imposte (entro 12 mesi)     12.630.880 8.436.597 
  Totale passività correnti     45.604.123 36.315.998 
  Totale passivo     48.301.242 39.327.646 
  Totale passivo e patrimonio netto     168.590.735 137.199.757 
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Rendiconto finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO NICE S.P.A.     30-giu-07   30-giu-06 
          
            
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:      
      
Risultato netto      18.171.230  14.392.018
         
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità        
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:        
         
Ammortamenti     1.359.290  1.681.150
Svalutazioni / (rivalutazioni)     180.000  140.292
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate     1.175.624  1.073.425
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto      (20.880)   (211.087)
Variazione netta altri fondi     0   (170.327)
         
Variazioni nelle attività e passività correnti:        

Crediti verso clienti     
 

(21.828.432)  
 

(17.031.305)
Altre attività correnti      (640.772)  880.108
Rimanenze di magazzino      (4.823.015)  631.530
Debiti verso fornitori     3.186.408  2.420.469
Altre passività correnti     948.496  832.567
Debiti/crediti tributari     7.605.153  6.666.681
         

Totale rettifiche e variazioni     
 

(12.858.129)   (3.086.497)
Flussi di cassa generati dall'attività operativa     5.313.101  11.305.521
         
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:      
         
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:      (153.728)   (856.730)
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (1.344.038)   (976.505)
Investimenti netti in partecipazioni      (160.000)   
         
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (1.657.766)   (1.833.235)
         
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:        
         
Cassa oggetto dell'operazione di quotazione       29.131.000

Cassa oggetto dell'operazione di scissione       
 

(28.838.995)
Variazione debiti verso banche e finanziamenti a breve termine         (477.744)
Variazione netta altre attività non correnti      (4.207)   (1.086.534)
Distribuzione dividendi      (8.468.000)   
         
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria      (8.472.207)   (1.272.273)
         
Incremento delle disponibilità liquide      (4.816.872)  8.200.013
         
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio     45.890.016  28.408.286
         
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio     41.073.145  36.608.299
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

 

      
        

(Migliaia di Euro) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 
Riserva ed 
utili indivisi 

Utile (Perdita) 
d'esercizio 

Patrimonio 
Netto 

       
Saldo al 31 dicembre 2005 1.100.000 232.852 9.653.309 66.968.357 22.116.992 100.071.510
       
Destinazione risultato  220.000  21.896.992  (22.116.992) 0
Scissione   (95.171)  (3.945.462)  (43.543.800)   (47.584.433)

Aumento di capitale sociale 
gratuito 9.900.000    (9.900.000)  0

Aumento capitale da quotazione 600.000  33.530.000   34.130.000
Contabilizzazione oneri di borsa    (3.136.984)    (3.136.984)
Risultato dell'esercizio     14.392.018 14.392.018
       
Saldo al 30 giugno 2006 11.600.000 357.681 36.100.863 35.421.549 14.392.018 97.872.111

 

 

 

 

(Importi in Euro) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 
Riserva ed 
utili indivisi 

Utile (Perdita) 
d'esercizio 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Saldo al 31 dicembre 2006 11.600.000 357.682 32.177.787 39.683.975 26.657.916 110.477.360
       
Destinazione risultato  1.332.896  25.325.745  (26.657.916) 0

Distribuzione dividendi     (8.468.000)   (8.468.000)

Contabilizzazione oneri piano stock options    112.305  112.305

Contabilizzazione azioni proprie     (4.127)    (4.127)

Risultato di periodo     18.171.230 18.171.230
       

Saldo al 30 giugno 2007 11.600.000 1.690.578 32.173.660 56.654.025 18.171.230 120.289.493
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DICHIARAZIONE 

 

Ex art. 154-bis comma 2 – parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio, n. 58: “Testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 

1996, n. 52” 

 

 

Il sottoscritto Dott. Davide Gentilini, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società 

Nice S.p.A. 

 

ATTESTA 

 

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del “Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria” che, sulla base della propria conoscenza, la Relazione Semestrale Consolidata al 30 

giugno 2007 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture obbligatorie. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Preposto alla redazione 

          dei documenti contabili societari 

 

                 Dott. Davide Gentilini 
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