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Dati finanziari consolidati dell’Emittente relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 riesposti in accordo con gli 
IFRS adottati dall’Unione Europea  
 
Premessa 
 
Le informazioni riportate in questa sezione intendono fornire un quadro esaustivo del processo di transizione ai principi 
contabili internazionali del Gruppo Nice. 
 
Si riportano le principali linee guida e la normativa di riferimento relativa alle modalità di transizione ai principi contabili 
internazionali. 
 
Nice S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 per le sole finalità di 
inclusione nel Prospetto Informativo predisposto, nell’ambito del processo di quotazione delle azioni della Società al 
Mercato Telematico Azionario, come richiesto dal Regolamento 809/2004/CE. 
 
Coerentemente con quanto previsto dallo stesso regolamento 809/2004/CE e dalla raccomandazione 05-054b del Committee 
of European Securities Regulators (“CESR”),  vengono di seguito riportati i dati finanziari riesposti in conformità agli 
International Financial Reporting Standards (“IFRS”), preparati esclusivamente ai fini della loro inclusione nel Prospetto 
Informativo per fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo Nice al 31 
dicembre 2004, secondo i criteri di misurazione e valutazione previsti dagli IFRS. 
 
Viene evidenziato l’impatto che la conversione a tali principi ha determinato, con riferimento all’esercizio 2004, sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati. 
 
A tale scopo sono state predisposte: 
 

• le riconciliazioni tra gli stati patrimoniali consolidati predisposti secondo i principi contabili italiani e gli stati 
patrimoniali  IAS/IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004;  

 
• la riconciliazione tra il conto economico consolidato predisposto secondo i principi contabili italiani e il conto 

economico IAS/IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004; 
 

• i commenti alle principali rettifiche apportate alle voci di stato patrimoniale e di conto economico; 
 

• la riconciliazione del patrimonio netto al 1 gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 e la riconciliazione del risultato 
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 tra principi contabili italiani e IAS/IFRS; 

 
• il rendiconto finanziario relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 ed i commenti alle principali variazioni 

apportate a seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili. 
 
Il Gruppo Nice ha conferito l’incarico di revisione completa per la verifica dei prospetti di riconciliazione preliminari IFRS al 
1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. La relativa Relazione della 
società di revisione viene allegata ai presenti prospetti. 
 
Si evidenzia come tali prospetti, essendo stati predisposti solo ai fini dell’inclusione nel prospetto informativo per la redazione 
del primo bilancio consolidato completo al 31 dicembre 2005 secondo gli IFRS omologati dalla Commissione Europea, siano 
privi dei dati comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per una completa rappresentazione della 
situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico del Gruppo Nice in conformità ai principi IFRS.  
 
Principi contabili adottati 
 
Le informazioni finanziarie consolidate al 31 dicembre 2004 e per il periodo chiuso a tale data sono state predisposte nel 
rispetto degli IFRS omologati dalla Commissione europea.  
 
Esponiamo di seguito i principi contabili adottati dalla Nice S.p.A. e sue controllate: 
 
- Area e criteri 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; l'evidenziazione della quota di patrimonio 
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netto attribuibile agli azionisti di minoranza 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. 

 
Se il valore di acquisizione delle partecipazioni è superiore al valore pro-quota del patrimonio netto delle partecipate, 
la differenza positiva viene attribuita, ove possibile, agli elementi dell’attivo (ad esempio può essere portata ad 
incremento delle immobilizzazioni stesse, comunque nei limiti del valore di mercato, ed ammortizzata in base alla 
residua vita utile) e il residuo è iscritto in una voce dell’attivo denominata “Avviamento”. Il valore dell’ avviamento 
non viene ammortizzato ma è sottoposto, almeno su base annuale, a verifica per perdita di valore e a rettifica quando 
fatti o cambiamenti di situazione indicano che il valore di iscrizione non può essere realizzato. L’ avviamento è 
iscritto al costo al netto delle perdite di valore. 

 
Se il valore di carico delle partecipazioni è inferiore al valore pro-quota del patrimonio netto delle partecipate, la 
differenza negativa viene accreditata a conto economico. 

 
Le società controllate consolidate integralmente al 31 dicembre 2004 sono le seguenti: 

• Nice S.p.A., è la controllante di un Gruppo d’imprese la cui attività consiste prevalentemente nella 
progettazione, produzione e commercializzazione d’apparecchiature elettromeccaniche nell’ambito del 
settore dell’automazione per cancelli, tapparelle e tende da sole e sistemi d’accesso e sicurezza; 

• Mhouse S.r.l., società controllata al 99%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  del Gruppo 
a marchio Mhouse nel territorio italiano ed europeo; 

• Nice France S.a.S., società controllata all’80%, 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  “gate” del Gruppo nel territorio spagnolo; 

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

• Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd., società controllata al 100%, che si occupa della 
commercializzazione dei prodotti  del Gruppo nel mercato del Far East; 

• Nice Screen S.A., società controllata al 60%, che si occupa della commercializzazione dei prodotti  
“screen” del Gruppo nel territorio spagnolo; 

• Mhouse France S.a.r.l., società controllata da Mhouse S.r.l. al 80%, che si occupa della 
commercializzazione dei prodotti  del Gruppo a marchio Mhouse nel territorio francese; 

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

- Traduzione dei bilanci espressi in valuta diversa da quella funzionale: le regole per la traduzione dei bilanci 
delle società espressi in valuta diversa dall’euro sono le seguenti: 
• le attività e le passività sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del 

bilancio; 
• i costi e i ricavi, gli oneri e i proventi, sono convertiti al cambio medio del periodo; 
• la “riserva di conversione” accoglie sia le differenze di cambio generate dalla conversione delle grandezze 

economiche ad un tasso differente da quello di chiusura che quelle generate dalla traduzione dei patrimoni 
netti di apertura ad un tasso di cambio differente da quello di chiusura del periodo di rendicontazione. 

 
- Immobilizzazioni immateriali: le attività immateriali sono rilevate al costo, determinato secondo le stesse modalità 

indicate per le attività materiali. 
 

Le attività immateriali, aventi vita utile definita, sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di 
eventuali perdite durevoli di valore, determinate con le stesse modalità successivamente indicate per le attività 
materiali. 
La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati con 
applicazione prospettica.  
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Le immobilizzazioni immateriali a vita definita sono sottoposte a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore 
quando fatti o cambiamenti  di situazione indicano che il valore di carico non può essere realizzato. 
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati come differenza tra il 
valore di dismissione ed il valore di carico del bene e sono rilevati a conto economico al momento dell’alienazione. 
 
L’avviamento derivante dall’acquisizione di società controllate o collegate è inizialmente iscritto al costo, e 
rappresenta l’eccedenza del costo d’acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value netto 
riferito ai valori identificabili delle attività e passività attuali e potenziali. Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento 
non è più ammortizzato e viene decrementato delle eventuali perdite durevoli di valore. 
 
L’avviamento viene sottoposto a 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.   
 
In sede di prima adozione degli IFRS, il Gruppo ha scelto  di non applicare l’IFRS 3 – Aggregazioni di imprese in 
modo retroattivo alle acquisizioni di aziende avvenute antecedentemente al 1° gennaio 2004; di conseguenza, 
l’avviamento generato su acquisizioni antecedenti la data di transizione agli IFRS è stato mantenuto al precedente 
valore determinato secondo i principi contabili italiani, previa verifica e rilevazione di eventuali perdite di valore.  
 

- Immobilizzazioni materiali: le attività materiali sono rilevate al costo storico, 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 generalmente 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. 

 
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. 
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Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati in funzione della vita utile economica analogamente a quanto effettuato 
per le altre immobilizzazioni materiali. 
 

- 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. 

 
- Crediti commerciali: i crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono 

attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto delle relative perdite di valore. Sono 
adeguati al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito fondo rettificativo, che viene 
costituito quando vi è una oggettiva evidenza che il Gruppo non sarà in grado di incassare il credito per il valore 
originario. Gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti sono contabilizzati a conto economico.  

 
- Attività finanziarie correnti: le attività finanziarie detenute allo scopo di negoziazione sono valutate al fair value 

con imputazione degli effetti a conto economico. Il fair value di tali strumenti viene determinato facendo riferimento 
al valore di mercato (bid price) alla data di chiusura del periodo oggetto di rilevazione; nel caso di strumenti non 
quotati lo stesso viene determinato attraverso tecniche finanziarie di valutazione comunemente utilizzate. Le 
variazioni di fair value degli strumenti appartenenti a tale categoria sono rilevate a conto economico.  

 
- 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. 
 
- 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: i finanziamenti sono iscritti inizialmente al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente 

sostenuti e, successivamente, valutati al costo ammortizzato, calcolato tramite l’applicazione del tasso d’interesse 
effettivo. 

 
- Debiti commerciali e altre passività: I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, 

non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal valore nominale). 
I debiti in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritti al tasso di cambio del giorno dell’operazione e, 
successivamente, convertiti al cambio di fine anno. L’utile o la perdita derivante dalla conversione viene imputato a 
conto economico. 
Le altre passività sono iscritte al loro costo (identificato dal valore nominale). 

 
- Passività finanziarie correnti: le passività finanziarie correnti sono iscritte al loro valore nominale. 
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- Leasing: I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo tutti i rischi ed i benefici 

derivanti dalla proprietà del bene locato, sono capitalizzati dalla data di inizio del leasing al valore equo del bene 
locato o, se minore, al valore attuale dei canoni di leasing. I canoni di leasing sono ripartiti tra quota capitale e quota 
interessi in modo da ottenere l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito (quota 
capitale). Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati 
sulla base della vita utile stimata del bene. 
I contratti di leasing nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici tipici della proprietà sono 
classificati come operativi. I canoni di leasing operativo sono imputati a conto economico in quote costanti ripartite 
secondo la 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 fair value 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: I ricavi 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: gli stanziamenti per le imposte a carico dell’esercizio sono calcolati sulla base degli oneri 

previsti dall’applicazione della vigente normativa fiscale. Lo stanziamento delle imposte correnti sul reddito è 
esposto nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. Vengono inoltre determinate le 
imposte differite od anticipate, relative alle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i 
corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, ad eccezione dell’avviamento. In particolare, le imposte anticipate 
sono iscritte se esiste la probabilità della loro recuperabilità, cioè quando si prevede che possano rendersi disponibili 
in futuro utili fiscali sufficienti in modo da permettere il loro recupero, mentre le imposte differite non sono iscritte 
solo nel caso in cui l’insorgere del relativo debito sia di dubbia probabilità. Le attività e le passività fiscali differite 
sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, nei rispettivi ordinamenti dei paesi in cui 
il Gruppo opera, negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 

 
- 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 e con valenza fiscale, in applicazione di norme di legge, 
relativamente al marchio Nice ed a 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 bilancio consolidato IFRS tali rivalutazioni non vengono riconosciute; l’importo 
dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione effettuata 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 successivamente riversate a conto economico, lungo il periodo di ammortamento fiscale 
dei marchi e brevetti rivalutati, e vengono contabilizzate come maggiori imposte differite del periodo, a 
rettifica delle minori imposte correnti dovute per gli 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 2007. 

 
- Conversione delle poste in valuta estera: la valuta funzionale e di presentazione adottata dal Gruppo Nice è l'euro. 

Le transazioni in valuta estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di cambio in essere alla data dell'operazione. 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. 
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in 
vigore alla data di iniziale rilevazione dell'operazione. Le poste non monetarie iscritte al valore equo (fair value) 
sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. 
 

- Utile per azione: l’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari 
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 
rettificato per tener conto degli effetti della conversione, al netto delle relative imposte. 
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- Uso di stime: la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede, da parte della 
direzione, l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di 
bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio. I risultati che si 
consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi 
su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte, altri 
accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono 
riflesse immediatamente a conto economico. 

 
 
 
 
 



  Transizione ai Principi Contabili Internazionali IFRS 

 8

 
Prospetti dei dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2004 
 
Stato patrimoniale consolidato riesposto ai fini IFRS al 31 dicembre 2004 

  (Migliaia di Euro)   
2004 ITA 

GAAP 2004 IFRS 
     

 
ATTIVITA'  

  
 Attività non correnti    
 Immobilizzazioni immateriali   6.387 7.134 
 Immobilizzazioni materiali   20.044 20.306 
 Partecipazioni  968 288 
 Altre attività non correnti  3.246 3.034 
 Imposte anticipate   7.916 13.346 

  Totale attività non correnti   38.561 44.108 
     
 Attività correnti    
 Rimanenze   14.711 15.148 
 Crediti commerciali   27.204 26.334 
 Altre attività correnti  651 651 
 Crediti tributari  1.084 1.084 
 Titoli  593 645 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   31.381 32.037 

 Totale attività correnti  75.624 75.899 

 Totale attivo  114.185 120.007 

     
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    
 Patrimonio netto    
 Capitale  1.100 1.100 
 Riserva legale  233 233 
 Riserva da soprapprezzo delle azioni  9.653 9.653 
 Riserve ed utili indivisi  37.937 44.716 
 Riserve di traduzione   (53)  (53) 
 Utili d'esercizio  20.680 19.664 

 Patrimonio netto di gruppo  69.550 75.313 
 Patrimonio netto di terzi  433 433 

 Totale patrimonio netto  69.983 75.746 

    
 Passività non correnti    
 Fondi per rischi ed oneri  513 513 
 Trattamento di fine rapporto  881 602 
 Finanziamenti a medio lungo termine   7.612 7.612 
 Altre passività non correnti  1.307 1.307 
 Debiti per imposte (oltre 12 mesi)  1.663 1.663 
 Fondo imposte differite  1.511 1.849 

 Totale passività non correnti  13.487 13.546 
     
 Passività correnti    
 Debiti verso banche e finanziamenti  3.327 3.327 
 Debiti commerciali  18.095 18.095 
 Altre passività correnti  2.393 2.393 
 Debiti per imposte (entro 12 mesi)  6.900 6.900 
 Totale passività correnti  30.715 30.715 
 Totale passivo  44.202 44.261 

 Totale passivo e patrimonio netto  114.185 120.007 
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Conto economico consolidato riesposto ai fini IFRS al 31 dicembre 2004 
 
(€ migliaia) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2004 
 ITA GAAP IFRS  
   
Ricavi 101.184 101.137 

   
Costi operativi:   

Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo  (33.081) (32.805) 
Costi per servizi  (19.711) (20.074) 
Costi per il godimento beni di terzi  (1.303) (1.347) 
Costo del personale  (11.045) (11.112) 
Altri costi di gestione  (1.140) (1.140) 
Altri proventi 421 421 
     

Margine operativo lordo 35.325 35.080 
   
Ammortamenti  (3.224) (2.323) 
     

Risultato operativo 32.101 32.757 
   

Proventi e oneri finanziari  (297) (209) 

Svalutazione partecipazioni per perdite durevoli di valore  (340) -- 
     

Risultato ante imposte 31.464 32.548 
   

Imposte dell'esercizio  (10.789) (12.889) 
     

Risultato netto 20.675 19.659 

   
Risultato di terzi  (5) (5) 

   

Risultato netto di gruppo 20.680 19.664 
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Rendiconto finanziario consolidato riesposto ai fini IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.   2004   2004 
(Migliaia di Euro)        ITA GAAP    IFRS GAAP 
                
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
        
Risultato netto del gruppo     20.680   19.664 
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità         
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:         
Risultato netto di pertinenza di terzi      (5)   (5) 
Ammortamenti       3.224   2.323 
Svalutazioni / (rivalutazioni)       529   477 
Valutazione a patrimonio netto delle controllate non consolidate   340   0 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate    (231)   52 
Riversamento imposte differite attive su rivalutazione   1.855   3.672 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto   229   219 
Variazione netta altri fondi        (29)   (29) 
Autofinanzamento     26.592   26.373   
                
Variazioni nelle attività e passività correnti:         
Crediti verso clienti        (6.144)   (5.666) 
Altre attività correnti        (658)    (656) 
Rimanenze di magazzino        (3.607)   (3.822) 
Debiti verso fornitori       1.404   1.313 
Altre passività correnti       838   838 
Debiti tributary       2.115   2.115 
Variazione netta altre attività non correnti   (142)   (142) 
Totale rettifiche e variazioni      (282)    (1.128) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa   20.398   20.353 
                
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:         
                
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:    (340)   (340) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (3.043)   (3.160) 
Investimenti netti in attività finanziarie      (1.008)   (283) 
Acquisto titoli azionari      (593)   (593) 
                
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento    (4.984)    (4.376) 
                
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:         
                
Variazione netta finanziamenti a breve     143   143 
Variazione netta anticipazioni bancarie     742   742 
Variazione netta debiti verso finanziamenti a medio lungo termine   (1.183)   (1.183) 
Variazione netta altre passività finanziarie    (387)   (387) 
       
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria   (685)   (685) 
                
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti   1   (50) 
                
Flusso monetario dell'esercizio     14.730   15.242 
                
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   16.651   16.795   

                  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio   31.381   32.037   

                  

  ( € migliaia )   31/12/2004           

  Interessi pagati 353           

 Imposte sul reddito pagate* 8.294       

  Imm. materiali acquistate in Leasing 1.485           

                  

  
* di cui euro 3.327 per imposta sostitutiva su rivalutazione di beni ai sensi della 
L. 350/2003           
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Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato riesposti ai fini IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 
 

(Migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Ris. 
Sovrapprezzo 
azioni 

Riserve ed 
utili 
indivisi 

Riserve di 
traduzione 

Utile 
d'esercizio 

Totale 
parimonio 
netto 

Patrimonio netto consolidato IFRS al 1 gennaio 
2004 1.100 233 9.653 44.780 (292)  55.474
   
Riserva di conversione   239  239
    
Altri movimenti di patrimonio netto   (64)    (64)
    
Risultato d'esercizio 2004   19.664 34.779
      

Totale 1.100 233 9.653 44.716 (53) 19.664 75.313
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Criteri seguiti per realizzare il passaggio dai Principi Contabili Italiani agli IFRS adottati dall’Unione Europea 
 
Principi generali 
 
L’obiettivo dei dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS è quello di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria 
ed economica del Gruppo Nice al 31 dicembre 2004 in accordo con i criteri di misurazione e valutazione previsti dagli IFRS 
omologati dalla Commissione Europea, come descritti nel seguito. 
 
I dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS sono stati ottenuti apportando ai dati consuntivi, redatti secondo le normativa 
attualmente vigente, interpretata dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, le appropriate rettifiche e riclassifiche IFRS per riflettere le modifiche nei criteri di presentazione, rilevazione e 
valutazione richieste dagli IFRS. 
 
Come richiesto dall’IFRS 1, alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 2004) è stata redatta una situazione patrimoniale 
consolidata nella quale: 
 

• sono state rilevate solo le attività e le passività iscrivibili in base ai nuovi principi; 
 
• non sono state rilevate come attività o come passività gli elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS; 
 
• sono state riclassificate le attività, passività e componenti del patrimonio netto sulla base delle indicazioni fornite dagli 

IFRS; 
 

• sono stati applicati gli IFRS per la valutazione di tutte le attività e passività rilevate. 
 
Gli effetti della transizione agli IAS/IFRS derivano da cambiamenti di principi contabili e, conseguentemente, come richiesto 
dal principio IFRS 1, sono riflessi sul patrimonio netto iniziale alla data di transizione. Il passaggio agli IAS/IFRS ha 
comportato il mantenimento delle stime precedentemente formulate secondo i principi contabili italiani, salvo che l’adozione 
dei principi contabili IAS/IFRS non abbia richiesto la formulazione di stime secondo metodologie differenti. 
 
La rielaborazione della Situazione Patrimoniale consolidata di apertura al 1° gennaio 2004 e della situazione patrimoniale 
consolidata al 31 dicembre 2004 ha, tra l’altro, richiesto di operare le seguenti scelte fra le opzioni previste dagli IAS/IFRS 
evidenziate nei successivi paragrafi. 
 
Modalità di presentazione degli schemi di bilancio 
Per lo schema di stato patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente” (che è generalmente applicato dalle realtà 
industriali e commerciali) mentre per lo schema di conto economico è stato adottato lo schema con i costi classificati per natura; 
ciò ha comportato la riclassifica dei bilanci storici predisposti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. nr. 127/1991. 
 
Esenzioni facoltative ed eccezioni obbligatorie dall’applicazione  degli IAS/IFRS omologati dalla Commissione europea 
 
A. Esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1 adottate in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS omologati dalla 

Commissione europea: 
 
-  aggregazioni di imprese: la Società non ha applicato l’IFRS 3 in modo retrospettivo alle operazioni di aggregazione di 

imprese intervenute prima della data di transizione agli IFRS; 
 
- valutazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali al fair value o, in alternativa, al 

costo rivalutato come valore sostitutivo del costo: la Società non ha applicato il costo rivalutato quale valore 
sostitutivo del costo e non ha optato per la valutazione delle attività materiali e immateriali al fair value; 

 
- benefici ai dipendenti: gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio dei piani fino alla data di transizione agli 

IFRS, sono imputati direttamente al patrimonio netto; 
 
- classificazione e valutazione degli strumenti finanziari: gli IAS 32- Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e 

informazioni integrative e 39- Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, vengono adottati, così come consentito, in 
via anticipata già al 1° gennaio 2004;  

 
- riserva da differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione dei bilanci delle società consolidate operanti in 

Paesi non inclusi nell’area Euro: la Società non ha usufruito dell’esenzione ed ha mantenuto le differenze nette di 
cambio cumulate derivanti dalle precedenti traduzioni dei bilanci delle Società estere come determinate in precedenza. 
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B. Eccezioni obbligatorie previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS omologati dalla 

Commissione europea 
 
- cancellazione di attività e passività finanziarie: le attività e/o passività finanziarie diverse dai derivati relative a 

transazioni effettuate prima del 1° gennaio 2004, che erano state eliminate nel bilancio redatto secondo i Principi 
Contabili Italiani, non devono essere riconosciute e quindi ripristinate in bilancio; 

 
- stime: le stime effettuate alla data di passaggio agli IFRS omologati dalla Commissione europea devono essere 

conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i Principi Contabili Italiani (dopo le rettifiche per riflettere 
eventuali differenze nei principi contabili); 

 
Trattamenti prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IAS/IFRS omologati dalla Commissione europea 
 
- rimanenze: secondo quanto previsto dallo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere determinato adottando il 

metodo FIFO o il costo medio ponderato. Il Gruppo Nice ha scelto di utilizzare il metodo del costo medio ponderato; 
 
- valutazione delle attività materiali e immateriali: successivamente all’iscrizione iniziale al costo, lo IAS 16  e lo 

IAS 38 prevedono che tali attività possano essere valutate al costo (e ammortizzate) o al valore equo (fair value). La 
Società ha scelto di adottare il metodo del costo.  

 
- oneri finanziari: lo IAS 23 – Oneri finanziari, prevede che gli oneri finanziari possono essere addebitati 

direttamente a conto economico, ovvero, in presenza di certe condizioni, la possibilità di capitalizzare tali oneri sul 
costo d’acquisizione, costruzione o produzione di un bene capitalizzabile cui gli stessi afferiscono. È stato scelto di 
contabilizzare tali oneri finanziari a conto economico.  

 
Principali impatti derivanti dall’applicazione degli IFRS sulla situazione patrimoniale consolidata di apertura al 1° 
gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004 
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Riconciliazione analitica tra stato patrimoniale consolidato secondo i principi italiani e stato patrimoniale IAS/IFRS al 
1° gennaio 2004 
 

Stato patrimoniale consolidato riesposto ai fini IFRS al 1 gennaio 2004   
         
   1 gennaio 2004 RICLASSIFICHE RETTIFICHE 1 gennaio 2004  NOTE 
 (€ migliaia)  ITA GAAP IFRS IFRS IFRS   
         

 
ATTIVITA'  

      
 Attività non correnti        
 Immobilizzazioni immateriali   7.581  (90) 7.491  (1)
 Immobilizzazioni materiali   17.082  85 17.167  (2)
 Partecipazioni in controllate non consolidate 300  (300) --  (3)
 Altre attività non correnti  3.104  (212)  2.892  (4)
 Imposte anticipate   9.015   7.234 16.249  (5)

  Totale attività non correnti   37.082 (212) 6.929 43.799   
         
 Attività correnti        
 Rimanenze   10.967  172  11.139  (6)
 Crediti commerciali   21.493  (393) 21.100  (7)
 Altre attività correnti  517   517   
 Crediti tributari  560   560   
 Titoli  --   --   
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  16.651   144 16.795  (8)

 Totale attività correnti  50.188 -- (77) 50.111   

 Totale attivo  87.270  (212) 6.852 93.910   

         
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO        
 Patrimonio netto        
 Capitale  1.100   1.100   
 Riserva legale  233   233   
 Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.653   9.653   
 Riserve ed utili indivisi  37.936  6.844 44.780  (9)
 Riserve di traduzione   (292)    (292)   
 Patrimonio netto di gruppo  48.630 0  6.844 55.474   

 Patrimonio netto di terzi  438     438   

 Totale patrimonio netto  49.068 0  6.844 55.912  

     
 Passività non correnti        
 Fondi per rischi ed oneri  542   542   
 Trattamento di fine rapporto  652  (212)  (57) 383  (11)
 Finanziamenti a medio lungo termine  7.310   7.310   
 Altre passività non correnti  1.694   1.694   
 Debiti per imposte (entro 12 mesi)  3.327   3.327   
 Fondo imposte differite  986   44 1.030  (12)

 Totale passività non correnti  14.511  (212)  (13) 14.286   
         
 Passività correnti        
 Debiti verso banche e finanziamenti  2.442   2.442   
 Debiti commerciali  16.573  21 16.594  (7)
 Altre passività correnti  1.555   1.555   
 Debiti per imposte  (oltre 12 mesi)  3.121   3.121   

 Totale passività correnti  23.691 0 21 23.712   

 Totale passivo  38.202  (212) 8 37.998   

 Totale passivo e patrimonio netto  87.270  (212) 6.852 93.910   
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Riconciliazione analitica tra stato patrimoniale consolidato secondo i principi italiani e stato 
patrimoniale IAS/IFRS al 31 dicembre 2004 
 

 31 dicembre 2004 Riclassifiche Rettifiche 31 dicembre 2004 NOTE 
(€ migliaia) ITA GAAP IFRS IFRS IFRS  
      
ATTIVITA' 

     
Attività non correnti      

Immobilizzazioni immateriali  6.387  747 7.134 (1)
Immobilizzazioni materiali  20.044  262 20.306 (2)
Partecipazioni in imprese collegate 968   (680) 288 (3)
Altre attività non correnti 3.246  (212)  3.034 (4)
Imposte anticipate  7.916   5.430 13.346 (5)

 Totale attività non correnti  38.561  (212) 5.759 44.108  
      
Attività correnti      

Rimanenze  14.711  437 15.148 (6)
Crediti commerciali  27.204   (870) 26.334 (7)
Altre attività correnti 651   651  
Crediti tributari 1.084   1.084  
Titoli 593  52 645 (13)
Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti  31.381   656 32.037 (8)

Totale attività correnti 75.624 0 275 75.899  

Totale attivo 114.185  (212) 6.034 120.007  

      
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO      
Patrimonio netto      

Capitale 1.100   1.100 (3)
Riserva legale 233   233  
Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.653   9.653  
Riserve ed utili indivisi 37.937  6.779 44.716 (9)
Riserve di traduzione (53)    (53)  
Risultato d'esercizio 20.680   (1.016) 19.664 (10)

Patrimonio netto di gruppo 69.550 0 5.763 75.313  

Patrimonio netto di terzi 433     433  

Totale patrimonio netto 69.983 0 5.763 75.746  

  
Passività non correnti      

Fondi per rischi ed oneri 513   513  
Trattamento di fine rapporto 881  (212)  (67) 602 (11)
Finanziamenti a medio lungo termine  7.612   7.612  
Altre passività non correnti 1.307   1.307  
Debiti per imposte (entro 12 mesi) 1.663   1.663  
Fondo imposte differite 1.511   338 1.849 (12)

Totale passività non correnti 13.487  (212) 271 13.546  
      
Passività correnti      

Debiti verso banche e finanziamenti 3.327   3.327  
Debiti commerciali 18.095   18.095 (7)
Altre passività correnti 2.393   2.393  
Debiti per imposte  (oltre 12 mesi) 6.900   6.900  

Totale passività correnti 30.715 0 0 30.715  

Totale passivo 44.202  (212) 271 44.261  

Totale passivo e patrimonio netto 114.185  (212) 6.034 120.007  
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Riconciliazione tra conto economico consolidato secondo i principi italiani e conto economico IAS/IFRS per l’esercizio 
2004 
 

(€ migliaia) 31 dicembre 2004 RETTIFICHE 31 dicembre 2004 NOTE 
 ITA GAAP IFRS  IFRS   
     
Ricavi 101.184 (47) 101.137 (14) 

     
Costi operativi:     

Costi per consumi di componenti di base e 
materiale di consumo  (33.081) 276 (32.805) (15) 

Costi per servizi  (19.711) (363) (20.074) (16) 
Costi per il godimento beni di terzi  (1.303) (44) (1.347) (17) 
Costo del personale  (11.045) (67) (11.112) (18) 
Altri costi di gestione  (1.140)  (1.140)  
Altri proventi 421  421  
        

Margine operativo lordo 35.325 (245) 35.080  
     
Ammortamenti  (3.224) 901 (2.323) (19) 
        

Risultato operativo 32.101 656 32.757  
     

Proventi e oneri finanziari  (297) 88 (209) (20) 

Svalutazione partecipazioni per perdite 
durevoli di valore  (340) 340 -- (21) 
        

Risultato ante imposte 31.464 1.084 32.548  
     

Imposte dell'esercizio  (10.789) (2.100) (12.889) (22) 
        

Risultato netto 20.675 (1.016) 19.659  

     
Risultato di terzi  (5)  (5)  

     

Risultato netto di gruppo 20.680 (1.016) 19.664  
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Note al prospetto di riconciliazione al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 
 
 
1) Immobilizzazioni immateriali 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004 

   

Costi di impianto e ampliamento (76) (60) 

Diritti di brevetto industriale (15) (16) 

Avviamento Nice Espana 62 

Avviamento Nice France 88 

Avviamento Motus 672 

Effetto consolidamento Shanghai Nice 1  

  

Totale (90) 747 
 
 
Costi di impianto ed ampliamento 
I costi di impianto e di ampliamento, relativi a costi accessori l’aumento di capitale sociale, vengono capitalizzati secondo il 
Principio Contabile 24 del CNDDCC. Lo IAS 38 e il SIC 17 prevedono, invece, che i costi direttamente imputabili ad operazioni 
sul capitale vengano portati in diminuzione del patrimonio netto. Gli altri costi di impianto e ampliamento, non presentando i 
requisiti per l’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali, sono addebitati al conto economico. Tali diversi trattamenti contabili 
rispetto ai principi contabili italiani hanno determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2004: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni immateriali 
per euro 76 migliaia e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad euro 29 
migliaia; 

 
• al 31 dicembre 2004: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 

immateriali per euro 60 migliaia e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad 
euro 22 migliaia; 

 
Diritti di brevetto industriale 
I costi per la registrazione dei brevetti possono essere capitalizzati secondo il Principio Contabile 24 del CNDDCC. Lo IAS 38 
non prevede di riconoscere in bilancio un’attività immateriale a fronte del sostenimento di tali costi.  
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2004: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni immateriali 
per euro 15 migliaia e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad euro 6 
migliaia; 

 
• al 31 dicembre 2004: una diminuzione del patrimonio netto derivante dalla riduzione delle immobilizzazioni 

immateriali per euro 16 migliaia e dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate) pari ad 
euro 6 migliaia; 

 
Avviamento 
L‘avviamento non è più sottoposto ad ammortamento a partire dal 1° gennaio 2004, così come previsto dallo IAS 38. Per tale 
motivo si è provveduto a stornare gli ammortamenti imputati a conto economico relativamente agli avviamenti derivanti 
dall’acquisizione delle società controllate consolidate. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• nessun effetto al 1° gennaio 2004 in quanto l’IFRS 1 non consente di eliminare gli ammortamenti calcolati 
precedentemente alla prima applicazione degli IFRS, in relazione alla voce residuale avviamento; 

 
• al 31 dicembre 2004: un incremento del patrimonio netto derivante dallo storno degli ammortamenti effettuati per euro 

822 migliaia e dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) pari ad euro 306 migliaia. 
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L’effetto derivante dal consolidamento della società Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd., ha comportato, al 1° gennaio 
2004, l’iscrizione di altre immobilizzazioni immateriali per euro 1 migliaia. 
 
 
2) Immobilizzazioni materiali 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Terreni 61 122
Effetto consolidamento Shanghai Nice 24 140

Totale 85 262  
 
Le rettifiche, pari a euro 85 migliaia  al 1° gennaio 2004 e a euro 262 migliaia  al 31 dicembre 2004, si riferiscono in parte 
all’eliminazione del fondo ammortamento dei terreni pertinenziali, che secondo gli IAS/IFRS devono essere separati dagli 
immobili e non più ammortizzati, e in parte all’effetto del consolidamento della società Shanghai Nice Home Automation Co. 
Ltd.. Come precisato nel paragrafo successivo, il consolidamento di tale controllata è obbligatorio ai sensi dello IAS 27 mentre ai 
fini italiani non si è proceduto al consolidamento in quanto la controllante si è ritenuta irrilevante. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2004: un incremento del patrimonio netto derivante dall’eliminazione di tutti gli ammortamenti pregressi 
effettuati relativamente ai terreni per euro 61 migliaia e dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per 
imposte differite) pari ad euro 23 migliaia; un incremento delle immobilizzazioni di euro 24 migliaia, derivante dal 
consolidamento della controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd.. 

 
• al 31 dicembre 2004: un incremento del patrimonio netto derivante dall’eliminazione di tutti gli ammortamenti pregressi 

effettuati relativamente ai terreni per euro 122 migliaia e dell’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per 
imposte differite) pari ad euro 45 migliaia; un incremento delle immobilizzazioni materiali di euro 140 migliaia, 
derivante dal consolidamento della controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd..  

 
 
3) Elisione partecipazione in Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. 
 
La società, conformemente a quanto previsto dallo IAS 27, ha consolidato la società controllata Shanghai Nice Home Automation 
Co. Ltd., non consolidata nel bilancio predisposto in base ai principi contabili Italiani in quanto ritenuta irrilevante. 
Coerentemente con tale impostazione ha eliminato il valore di partecipazione iscritto nell’attivo, a fronte delle attività e passività 
della controllata.  
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2004: l’eliminazione del valore della partecipazione per euro 300 migliaia e inserimento delle attività e 
passività della controllata; 

 
• al 31 dicembre 2004: eliminazione della partecipazione per euro 680 migliaia (euro 1.020 migliaia di valore di 

iscrizione, al netto della svalutazione effettuata per euro 340 migliaia) e inserimento delle attività e passività della 
controllata. 

 
Riepiloghiamo di seguito la composizione delle attività nette della società controllata al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004: 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Immobilizzazioni immateriali 1 0
Immobilizzazioni materiali 24 140
Crediti commerciali 110 24
Rimanenze 326 642
Disponibilità liquide 144 656
Debiti commerciali (524) (894)

Attività nette Shanghai Nice 81 568  
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4) Altre attività correnti 
 
Conformemente a quanto previsto dallo IAS 19, la società ha provveduto a riclassificare in diminuzione delle passività verso 
dipendenti per benefici definiti (fondo TFR), il fair value dell’attività finanziaria (polizza di capitalizzazione) a servizio del piano. 
Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2004: una riclassifica di euro 212 migliaia in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 
riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto; 

 
• al 31 dicembre 2004: una riclassifica di euro 212 migliaia in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 

riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto. La riclassifica è di ammontare uguale 
a quella dell’esercizio precedente in quanto l’incremento delle attività a servizio del piano registrato nell’esercizio è 
stato di ammontare uguale al decremento per utilizzo a fronte di fuoriuscita di dipendenti. 

 
 
5) Attività per imposte anticipate 
 
 01/01/2004   31/12/2004 

(Migliaia di Euro) Ammmontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

  

Ammmontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Attività per imposte anticipate        

Storno costi impianto e ampliamento 77 37,25% 29  60 37,25% 22 

Storno brevetti 15 37,25% 5  16 37,25% 6 
Eliminazione dei profitti non realizzati su vendite 
infragruppo 154 37,25% 58  205 37,25% 76 

Storno rivalutazioni immobilizzazioni immateriali   7.143    5.326 

Totale attività per imposte anticipate     7.234       5.430 
 
 
Includono nella linea “Storno rivalutazioni immobilizzazioni immateriali” le rettifiche per riconoscere le imposte anticipate 
su rivalutazioni di attività immateriali a vita utile definita effettuate ai fini civilistici e rilevanti fiscalmente ed eliminate nel 
bilancio consolidato IFRS in periodi precedenti al 1° gennaio 2004. Nel bilancio consolidato predisposto secondo principi 
contabili italiani (dove le rivalutazioni erano ugualmente eliminate) le imposte anticipate sulle differenze temporanee 
tra i valori del marchio e dei brevetti ai fini fiscali e quelli del bilancio consolidato italiano non venivano riconosciute 
all’atto della rivalutazione; il relativo beneficio fiscale emergeva negli esercizi in cui i maggiori ammortamenti fiscali 
venivano contabilizzati. Per coerenza l’importo dell’imposta sositutiva non veniva riflesso a conto economico come 
onere al momento della rivalutazione, ma portato a rettifica, pro-quota, del beneficio fiscale corrente correlato ai 
maggiori ammortamenti fiscali. La linea “Storno rivalutazioni immobilizzazioni immateriali” include quindi l’importo 
di Euro 7.143 migliaia al 1 dicembre 2004 e di Euro 5.326  migliaia al 31 dicembre 2004 e rappresenta la differenza tra 
le imposte anticipate del bilancio consolidato italiano, date dall’importo differito dell’imposta sostitutiva (versata sulla 
base dell’aliquota del 19%) e l’importo residuo delle imposte anticipate calcolate sulla differenze temporali tra i valori 
fiscali dei marchi e brevetti assoggettati a rivalutazione e quelli del bilanci consolidato IFRS (calcolate sulla base 
dell’aliquota del 37.25%). 
 
 
Le attività per imposte anticipate riflettono inoltre gli effetti fiscali delle rettifiche negative di conversione IFRS che vengono 
presentate nel prospetto del patrimonio netto riepilogato successivamente. Si riferiscono alla rilevazione della fiscalità differita 
attiva derivante dall’eliminazione del valore residuo dei costi di impianto e ampliamento e dei brevetti precedente capitalizzati e 
allo storno del margine infragruppo sulle rimanenze della controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd.. 
 
 
6) Rimanenze 
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(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Rimanenze 326 642
Eliminazione dei profitti non realizzati su vendite infragruppo (154) (205)

Totale rimanenze 172 437  
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sulle rimanenze: 
 

• al 1° gennaio 2004: un incremento del patrimonio netto di euro 172 migliaia, derivante dall’iscrizione delle rimanenze 
per euro 326 migliaia e dall’eliminazione dei profitti non realizzati su vendite infragruppo per euro 154, al lordo 
dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate sullo storno del margine infragruppo) pari 
ad euro 58 migliaia; 

 
• al 31 dicembre 2004: un incremento del patrimonio netto di euro 437 migliaia, derivante dall’iscrizione delle rimanenze 

per euro 642 migliaia e dall’eliminazione dei profitti non realizzati su vendite infragruppo per euro 205, al lordo 
dell’effetto fiscale positivo (per l’iscrizione di attività per imposte anticipate sullo storno del margine infragruppo) pari 
ad euro 75 migliaia. 

 
 
7) Crediti e debiti commerciali 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Crediti Shanghai Nice 110 24
Storno crediti infragruppo verso Shanghai Nice (503) (894)

Subtotale crediti commerciali (393) (870)

Storno crediti infragruppo Shanghai Nice (503) (894)
Storno debiti Shanghai Nice 524 894

Subtotale debiti commerciali 21 0

Totale effetto netto (372) (870)  
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sui crediti e debiti 
commerciali: 
 

• al 1° gennaio 2004: un incremento del patrimonio netto di euro 89 migliaia, derivante dall’iscrizione dei crediti vantati 
dalla controllata nei confronti di terzi, pari ad euro 110 migliaia, e all’iscrizione dei debiti della controllata verso terzi 
pari ad euro 21 migliaia. Il consolidamento ha comportato l’eliminazione dei crediti e debiti intragruppo, per un 
ammontare pari ad euro 503 migliaia; 

 
• al 31 dicembre 2004: un incremento del patrimonio netto di euro 24 migliaia, derivante dall’iscrizione dei crediti vantati 

dalla controllata nei confronti di terzi. Il consolidamento ha comportato l’eliminazione dei crediti e debiti intragruppo, 
per un ammontare pari ad euro 894 migliaia. 

 
 
8) Disponibilità liquide 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Disponibilità liquide 144 656

Totale disponibilità liquide 144 656  
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sulle disponibilità 
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liquide: 
 

• al 1° gennaio 2004: un incremento del patrimonio netto di euro 144 migliaia, corrispondente all’iscrizione della liquidità 
presente nella controllata; 

 
• al 31 dicembre 2004: un incremento del patrimonio netto di euro 656 migliaia, corrispondente all’iscrizione della 

liquidità presente nella controllata. 
 
 
9) Riserve e utili indivisi 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Riserve da scritture di adeguamento agli IFRS (29) (29)
Riserve da consolidamento Shanghai Nice (270) (335)

Totale riserve e utili indivisi (299) (364)  
 
Riflettono l’effetto complessivamente negativo sul patrimonio netto delle scritture di adeguamento agli IAS/IFRS, pari ad euro 29 
migliaia, e la rilevazione delle riserve negative da consolidamento della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. per euro 270 
migliaia al 1° gennaio 2004 e per euro 335 migliaia al 31 dicembre 2004. 
 
 
10) Risultato dell’esercizio 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004 

  

Effetto sul Risultato d’esercizio da scritture IFRS (1.016) 

  

Totale effetto sul risultato d’esercizio (1.106) 
 
Al 31 dicembre 2004 l’impatto negaitvo sull’utile derivante dalle scritture di adeguamento agli IFRS è pari ad Euro 1.106 
migliaia. Per il dettaglio della composizione rinviamo alla riconciliazione del risultato di esercizio 2004 tra principi contabili 
italiani e principi contabili IFRS appositamente predisposta e presentata di seguito all’interno del presente capitolo. 
 
L’effetto complessivamente negativo deriva principalmente dall’effetto negativo per Euro 1.817 migliaia per riflettere il 
differente riconoscimento delle imposte anticipate sulle rivalutazioni tra principi IFRS e principi contabili italiani, come esposto 
in precedenza, parzialmente compensato dall’effetto positivo derivante dal consolidamento della controllata Shanghai Nice 
Home Automation Co. Ltd., che riflette l’eliminazione della svalutazione della partecipazione effettuata nel bilancio consolidato 
italiano (Euro 340 migliaia), compensato dalla rilevazione della perdita di esercizio della controllata (Euro 166 migliaia) e dallo 
storno del margine infragruppo sul magazzino (Euro 51 migliaia al lordo del relativo effetto fiscale positivo per Euro 19 
migliaia). 
 
 
11) Trattamento di fine rapporto 
 

(Migliaia di Euro) 01/01/2004 31/12/2004

Effetto riclassifica attività finanziarie a servizio del piano (212) (212)
Effetto contabilizzazione fondo TFR ai sensi IAS 19 (57) (67)

Totale (269) (279)  
 
Conformemente a quanto previsto dallo IAS 19, la società ha provveduto a riclassificare in diminuzione delle passività verso 
dipendenti per benefici definiti (fondo TFR), il fair value delle attività a servizio del piano. 
Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
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• al 1° gennaio 2004: una riclassifica di euro 212 migliaia in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 
riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto; 

 
• al 31 dicembre 2004: una riclassifica di euro 212 migliaia in diminuzione dalla voce altre attività non correnti e una 

riclassifica di pari importo in diminuzione della voce trattamento di fine rapporto. La riclassifica è di ammontare uguale 
a quella dell’esercizio precedente in quanto l’incremento del fair value delle attività a servizio del piano registrato 
nell’esercizio è compensato dal decremento per utilizzo a fronte di fuoriuscita di dipendenti. 

 
Le rettifiche, conformente a quanto previsto dallo IAS 19, si riferiscono all’applicazione di metodologie attuariali nella 
determinazione del fondo TFR.  
Tale trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 1° gennaio 2004: un un incremento del patrimonio netto derivante dalla diminuzione del fondo TFR di euro 57 
migliaia e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite ) pari ad euro 21 migliaia; 

 
• al 31 dicembre 2004: un un incremento del patrimonio netto derivante dalla diminuzione del fondo TFR di euro 67 

migliaia e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) pari ad euro 25 migliaia. 
 
 
12)  Debiti per imposte differite 
 

(Migliaia di Euro) Ammmontare delle 
differenze temporanee

Effetto fiscale 
(aliq. %)

Effetto fiscale Ammmontare delle 
differenze 

temporanee

Effetto 
fiscale (aliq. 

%)

Effetto 
fiscale

Debiti per imposte differite
Ripristino valore terreno 61 37,25% 23 122 37,25% 45
Effetto contabilizzazione fondo TFR ai sensi IAS 19 57 37,25% 21 67 37,25% 25
Valutazione a fair value attività finanziarie 52 33,00% 17
Storno amm.to avviamento Motus 672 37,25% 250

Totale debiti per imposte differite 44 338

01/01/2004 31/12/2004

 
 
Riflettono la fiscalità passiva sulle rettifiche negative di conversione IFRS che vengono evidenziate nel prospetto del patrimonio 
netto presentato successivamente all’interno di questo capitolo.  
Il debito per imposte differite al 1° gennaio 2004 è pari ad euro 44 migliaia e si riferisce per euro 23 migliaia all’effetto fiscale 
derivante dal ripristino del valore dei terreni e per euro 21 migliaia all’effetto fiscale della contabilizzazione del fondo TFR in 
base a quanto previsto dallo IAS 19. 
Il valore del debito per imposte differite al 31 dicembre 2004 è pari ad euro 338 migliaia e si riferisce per euro 45 migliaia al 
ripristino del valore dei terreni, per euro 17 migliaia alla valutazione a fair value delle attività finanziarie, per euro 250 migliaia 
alla rilevazione dell’effetto fiscale derivante dallo storno degli ammortamenti sugli avviamenti e per euro 25 migliaia alla 
rilevazione dell’effetto derivante dall’attuarizzazione del fondo TFR in base a quanto previsto dallo IAS 19. 
 
 
13)  Effetto derivante dall’applicazione dello IAS 32 e 39 alle attività finanziarie correnti 
 
Tale rettifica si riferisce all’effetto della valutazione al fair value degli investimenti in attività finanziarie, così come previsto dallo 
IAS 32 e dallo IAS 39. Trattandosi di attività finanziarie quotate, il fair value delle stesse è stato ottenuto applicando alle quantità 
detenute in portafoglio il valore di quotazione alla chiusura del periodo di riferimento considerato. 
Tale diverso trattamento contabile ha determinato i seguenti impatti: 
 

• al 31 dicembre 2004: un incremento del patrimonio netto derivante dall’incremento del valore delle attività finanziarie 
per euro 52 migliaia e dall’effetto fiscale negativo (per l’iscrizione di passività per imposte differite) pari ad euro 17 
migliaia. 

 
 
14)  Ricavi  
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(Migliaia di Euro) 31/12/2004

Ricavi Shanghai Nice 718
Storno ricavi verso Shanghai Nice (765)

Totale ricavi (47)  
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sui ricavi: 
 

• al 31 dicembre 2004: un effetto complessivamente negativo per euro 47 migliaia, determinato dal riconoscimento dei 
ricavi contabilizzati dalla controllata (euro 718 migliaia) e dallo storno dei ricavi realizzati dalla capogruppo nei 
confronti della controllata (euro 765). Non si è proceduto a stornare alcun effetto fiscale poiché la controllata ha 
realizzato nell’anno una perdita fiscale sulla quale, peraltro, non si è proceduto a calcolare imposizione fiscale differita 
non essendovi certezze sul conseguimento di redditi imponibili futuri. 

 
15)  Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004

Consumo materie prime Shanghai Nice (acquisti al netto rimanenze finali) (438)
Storno costi infragruppo 765
Eliminazione dei profitti non realizzati su vendite infragruppo (51)

Totale costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 276  
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sui costi per materie 
prime, sussidiarie e di consumo: 
 

• effetto complessivamente positivo per euro 276 migliaia, determinato dal riconoscimento dei costi contabilizzati dalla 
controllata (euro 438 migliaia), dallo storno dei costi registrati dalla controllata (euro 765) e dallo storno del margine 
intercompany realizzato dalla controllante sulle vendite nei confronti della controllata ( euro 51 migliaia). 

 
 
16)  Costi per servizi 
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. e lo storno dei costi sostenuti per brevetti hanno 
comportato i seguenti impatti sui costi per servizi: 
 

• effetto complessivamente negativo per euro 363 migliaia, determinato dal riconoscimento dei costi contabilizzati dalla 
controllata, principalmente legati a costi per trasporti, compensi amministratori e costi per servizi commerciali, quali ad 
esempio fiere e rimborsi viaggi e trasferte e dall’imputazione integrale a conto economico dei costi sostenuti per brevetti 
che non sono capitalizzabili ai sensi di quanto previsto dallo IAS 38. 

 
 
17)  Costi per godimento beni di terzi 
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sui costi per 
godimento beni di terzi: 
 

• effetto complessivamente negativo per euro 44 migliaia, determinato dal riconoscimento dei costi contabilizzati dalla 
controllata, legato al costo dell’affitto del capannone. 

 
 
18)  Costi del personale 
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti sui costi del 
personale: 
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• effetto complessivamente negativo per euro 77 migliaia, determinato dal riconoscimento dei costi contabilizzati dalla 
controllata, relativamente al personale dipendente; 

 
la contabilizzazione del TFR secondo quanto previsto dallo IAS 19 ha comportato effetti complessivamente positivi pari ad euro 
10 migliaia. 
 
19)  Ammortamenti e svalutazioni 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004

Amm.to costi di impianto e ampliamento 19
Amm.to diritti di brevetto industriale 11
Amm.to avviamento 822
Amm.to terreni 61
Amm.ti Shanghai Nice  (12)

Totale 901  
 
Tale complessiva rettifica è riconducibile alle operazioni seguenti: 

• eliminazione degli ammortamenti dei costi di impianto e ampliamento e sui brevetti, il cui valore residuo, in 
conformità a quanto previsto dallo IAS 38, era stato eliminato al 1° gennaio 2004; 

• eliminazione degli ammortamenti degli avviamenti, in quanto considerati attività immateriali a vita utile 
indefinita e come tali non ammortizzati ma sottoposti, almeno annualmente, a impairment test per valutare 
l’eventuale perdita di valore; 

• eliminazione dell’ammortamento computato sui terreni, che in base a quanto previsto dallo IAS 16 deve 
essere ripristinato in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS; 

• consolidamento della controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd.. 
 
 
20)  Proventi e oneri finanziari 
 

(Migliaia di Euro) 31/12/2004

Valutazione a fair value attività finanziarie 52
Proventi finanziari Shanghai Nice 36

Totale 88  
 
Tale rettifica si riferisce all’effetto della valutazione al fair value degli investimenti in attività finanziarie, così come previsto dallo 
IAS 32 e dallo IAS 39. Trattandosi di attività finanziarie quotate, il fair value delle stesse è stato ottenuto applicando alle quantità 
detenute in portafoglio il valore di quotazione alla chiusura del periodo di riferimento considerato. 
Riflette inoltre l’effetto del consolidamento della controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd.. 
 
21)  Svalutazione partecipazioni per perdite durevoli di valore 
 
Il consolidamento integrale della Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd. ha comportato i seguenti impatti suille svalutazioni 
partecipazioni per perdite durevoli di valore: 
 

• al 31 dicembre 2004: un effetto positivo per euro 340 migliaia, determinato dall’eliminazione della svalutazione della 
partecipazione che era stata imputata nel bilancio consolidato predisposto secondo principi contabili italiani,  a fronte 
del consolidamento integrale della controllata. 

 
22)  Imposte sul reddito 
 
Tale importo riflette gli effetti fiscali delle rettifiche sulle voci di conto economico esposte sopra. Ciò ha comportato un effetto 
negativo di Euro 2.100 migliaia che include Euro 1.817 migliaia per riflettere il differente riconoscimento delle imposte anticipate 
sulle rivalutazioni tra principi IFRS e principi contabili italiani, come esposto in precedenza. 
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Prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 
 
   2004   Rettifiche    2004 

( € migliaia )        ITA GAAP    IFRS    
IFRS 

GAAP 
              
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:       
          
Risultato netto del gruppo     20.680   (1.016)   19.664 
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità             
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:             
Risultato netto di pertinenza di terzi      (5)       (5) 
Ammortamenti       3.224   (901)   2.323 
Svalutazioni / (rivalutazioni)       529   (52)   477 
Valutazione a patrimonio netto delle controllate non consolidate   340   (340)   0 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate    (231)   283   52 
Riversamento imposte differite attive su rivalutazione    1.855   1.817   3.672 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto   229   (10)   219 
Variazione netta altri fondi        (29)   0   (29) 
Autofinanzamento     26.592       26.373   
                    
Variazioni nelle attività e passività correnti:             
Crediti verso clienti        (6.144)   478   (5.666) 
Altre attività correnti        (658)   2    (656) 
Rimanenze di magazzino        (3.607)   (215)   (3.822) 
Debiti verso fornitori       1.404   (91)   1.313 
Altre passività correnti       838   -   838 
Debiti tributari       2.115   -   2.115 
Variazione netta altre attività non correnti      (142)      (142) 
Totale rettifiche e variazioni      (282)    (846)    (1.128) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa   20.398   (45)   20.353 
                    
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:       
                    
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:    (340)   0   (340) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:      (3.043)   (117)   (3.160) 
Investimenti netti in attività finanziarie      (1.008)   725   (283) 
Acquisto titoli azionari     (593)    (593) 
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento    (4.984)   608   (4.376) 
                    
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:             
                    
Variazione netta finanziamenti a breve     143   0   143 
Variazione netta anticipazioni bancarie     742   0   742 
Variazione netta debiti finanziari e medio lungo termine   (1.183)   0   (1.183) 
Variazione netta altre passività finanziarie    (387)   0   (387) 
       
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria   (685)   0   (685) 
                    
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti  1   (51)   (50)  
                     

Flusso monetario dell'esercizio   14.730   512   15.242  

                     

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   16.651   144   16.795  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio   31.381   656   32.037  

                     

  ( € migliaia )   31/12/2004              

  Interessi pagati 353              

 Imposte sul reddito pagate* 8.294        

  Imm. materiali acquistati  in  leasing 1.485              

                     

  * di cui Euro 3.327 per imposta sostitutiva              

  su rivalutazione di beni ai sensi della L. 350/2003              
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Riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004 e al al 31 dicembre 2004 e riconciliazione del risultato 
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 tra principi contabili italiani e IFRS  
 

(€ migliaia ) Patrimonio netto al 1° 
gennaio 2004 

Patrimonio netto al 31 
dicembre 2004 

Utile netto esercizio 
2004 

       
IMPORTI COMPLESSIVI (QUOTA CAPOGRUPPO E QUOTA DI TERZI)     
SECONDO I PRINCIPI ITALIANI  49.068  69.983  20.675 
meno: quota di terzi  (438)  (433)  (5) 
       
QUOTA DELLA CAPOGRUPPO SECONDO I 
PRINCIPI ITALIANI 

  48.630   69.550   20.680 

       
RETTIFICHE ALLE VOCI DI BILANCIO SECONDO I 
PRINCIPI ITALIANI 

      
       
Costi di impianto e ampliamento  (77)  (58)  19 
Costi di impianto e ampliamento (incrementi)    (2)  (2) 
Brevetti  (15)  (4)  11 
Brevetti (incrementi)    (12)  (12) 
Avviamento Nice Espana    62  62 
Avviamento Nice France    88  88 
Avviamento Motus    672  672 
Terreni  61  122  61 
Attività finanziarie    52  52 
Effetto attuarizzazione TFR IAS 19  57  67  10 
Effetto riconoscimento imposte anticipate nette su 
rivalutazione immobilizzazioni immateriali  7.143  5.326  (1.817) 
Efffetto consolidamento Shanghai Nice  (374)  (317)  123 
Perdite pregresse (219)  (219)    
Effetto eliminazione dei profitti non realizzati su 
vendite infragruppo 

(154)  (205)  (51)  
Storno svalutazione partecipazione   340  340  
Perdita esercizio 2004   (166)  (166)  
Effetto sulle riserve di traduzione   (67)    
Effetto fiscale sulle voci in riconciliazione  48  (234)  (283) 
Fondo imposte differite (44)  (338)    
Crediti per imposte anticipate 92  104    
       

Totale delle rettifiche   6.844   5.763   (1.016) 

       

QUOTA DELLA CAPOGRUPPO SECONDO GLI IFRS 55.474   75.313   19.664 
 
 
 
 
      NICE S.P.A. 
 
 
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
       
      Lauro Buoro 
 
 
      




