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Relazione trimestrale consolidata Nice S.p.A. al 31 marzo 2006 

 

Sintesi della Gestione 

 

Conto Economico Consolidato 

(€ migliaia) 
1° Trimestre 

2005   2005   
1° Trimestre 

2006   
  IFRS  % IFRS  % IFRS  % 

       
Ricavi 22.794 100,0% 121.578 100,0% 30.807  100,0%
Costi operativi:       

Costi per consumi di componenti di base e di materiale di 
consumo (7.436) -32,6% (40.515) -33,3% (10.074) -32,7%
Costi per servizi (5.996) -26,3% (25.192) -20,7% (7.241) -23,5%
Costi per il godimento beni di terzi (412) -1,8% (1.740) -1,4% (691) -2,2%
Costo del personale (2.970) -13,0% (14.583) -12,0% (3.959) -12,9%
Altri costi di gestione (296) -1,3% (1.403) -1,2% (386) -1,3%
Altri proventi 115 0,5% 871 0,7% 246  0,8%

Margine operativo lordo 5.799 25,4% 39.016 32,1% 8.702 28,2%
       

Ammortamenti (601) -2,6% (2.782) -2,3% (683) -2,2%

Risultato operativo 5.198 22,8% 36.234 29,8% 8.019 26,0%
       
Proventi e oneri finanziari 7 0,0% (118) -0,1% (150) -0,5%

Risultato ante imposte 5.205 22,8% 36.116 29,7% 7.869 25,5%
       
Imposte dell'esercizio (2.212) -9,7% (14.479) -11,9% (2.709) -8,8%

Risultato netto 2.993 13,1% 21.637 17,8% 5.160 16,7%
       

Risultato di terzi (39) -0,2% (31) 0,0% 70  0,2%

Risultato netto di gruppo 3.032 13,3% 21.668 17,8% 5.090 16,5%
 

Conto Economico Consolidato Riclassificato 

(€ migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 
% 2005  % 1° Trimestre 

2006 % 

 IFRS IFRS IFRS 
Ricavi delle vendite e dei servizi 22.794 100,0% 121.578 100,0% 30.807 100,0%
Costo del venduto  (9.372) -41,1%  (48.023) -39,5%  (12.076) -39,2%
Primo Margine       13.422 58,9%       73.555 60,5%           18.731  60,8%
            
Costi industriali  (331) -1,5%  (1.810) -1,5%  (539) -1,7%
Costi commerciali  (2.428) -10,7%  (10.333) -8,5%  (3.187) -10,3%
Costi generali  (2.009) -8,8%  (8.684) -7,1%  (2.590) -8,4%
Costi del personale  (2.970) -13,0%  (14.583) -12,0%  (3.959) -12,9%
Altri proventi 115 0,5% 871 0,7% 246 0,8%
Ebitda         5.799 25,4%       39.016 32,1%             8.702  28,2%
            
Ammortamenti  (601) -2,6%  (2.782) -2,3%  (683) -2,2%
Ebit         5.198 22,8%       36.234 29,8%             8.019  26,0%
            
Gestione finanziaria 7 0,0%  (118) -0,1%  (150) -0,5%
Risultato prima delle imposte         5.205 22,8%       36.116 29,7%             7.869  25,5%
            
Imposte dell'esercizio  (2.212) -9,7%  (14.479) -11,9%  (2.709) -8,8%
Risultato netto 2.993 13,1% 21.637 17,8% 5.160 16,7%
            
Risultati di terzi   (39) -0,2%  (31) 0,0% 70 0,2%
Risultato netto di gruppo 3.032 13,3% 21.668 17,8% 5.090 16,5%
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Nel corso del primo trimestre 2006 i ricavi del Gruppo hanno registrato un incremento del 35,2% rispetto al 
corrispondente periodo del 2005, passando da Euro 22.794 migliaia del primo trimestre 2005 a Euro 30.807 
migliaia.  
Tale crescita è prevalentemente dovuta all’incremento della penetrazione commerciale nei principali 
mercati di riferimento in conseguenza delle azioni intraprese per un miglior presidio di detti mercati nonchè 
allo sviluppo di rapporti commerciali con nuovi clienti.  
 
Si riporta di seguito la composizione dei ricavi per area geografica: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si evidenzia inoltre che il significativo incremento dei ricavi relativi al primo trimestre 2006 è imputabile 
anche all’ampliamento della gamma di sistemi e prodotti offerti, con particolare riferimento alla linea 
Screen. La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi per linea di prodotto: 

 

 

 
 
 
 

 
I ricavi relativi alla linea Screen sono aumentati, infatti, del 52,7% rispetto al primo trimestre 2005, 
passando da Euro 6.884 migliaia del primo trimestre 2005 ad Euro 10.515 migliaia, con un incremento di 
Euro 3.631 migliaia. I ricavi della linea Gate passano da Euro 15.910 migliaia ad Euro 20.292 migliaia, con 
un incremento del 27,5%.  
 
Si evidenzia che le vendite dei prodotti del Gruppo Nice risentono delle condizioni meteorologiche avverse 
che possono influenzare le installazioni esterne di sistemi di automazione. In particolare i ricavi del primo 
trimestre dell’esercizio risultano essere storicamente condizionati da tale contrazione della domanda di 
sistemi e prodotti. I ricavi del primo trimestre 2005, ad esempio, hanno rappresentato soltanto circa il 
18,7% dei ricavi afferenti l’intero esercizio. 
 
In termini di Primo Margine, nel primo trimestre 2006, è stato registrato un miglioramento del 39,6% in 
valore assoluto rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il Primo Margine è passato, 
infatti, da Euro 13.422 migliaia ad Euro 18.731 migliaia con un incidenza sui ricavi in crescita dal 58,9% 
dei primi tre mesi del 2005 al 60,8% del primo trimestre 2006. Tale incremento è imputabile 
principalmente ad una più efficiente gestione del processo di approvvigionamento delle componenti di base 
e ad una riduzione del costo delle lavorazioni esterne.  

(€ migliaia) 1° Trimestre 2005 % 1° Trimestre 2006 % 2006/2005 % 

FRANCIA 6.965 30,6% 10.237 33,2% 47,0% 

ITALIA 4.947 21,7% 5.787 18,8% 17,0% 

EUROPA A 15* (escluse Francia ed Italia) 
6.715 29,5% 7.870 25,5% 17,2% 

RESTO D'EUROPA 2.887 12,7% 4.005 13,0% 38,7% 

ASIA E OCEANIA 388 1,7% 779 2,5% 100,8% 

AFRICA 206 0,9% 401 1,3% 94,7% 

MEDIO ORIENTE 
306 1,3% 746 2,4% 143,8% 

AMERICA 
380 1,7% 982 3,2% 158,4% 

Totale Ricavi 22.794 100,0% 30.807 100,0% 35,2% 
 
*Indica i paesi che componevano l’Unione Europea al 30 aprile 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) 
 

(€ migliaia) 
1° Trimestre 2005 % 1° Trimestre 2006 % 2006/2005 % 

GATE 15.910 69,8% 20.292 65,9% 27,5% 

SCREEN 6.884 30,2% 10.515 34,1% 52,7% 

Totale Ricavi 22.794 100% 30.807 100% 35,2% 
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Anche a livello di Margine Operativo Lordo (EBITDA) il Gruppo registra una significativa crescita in 
termini assoluti, passando da Euro 5.799 migliaia del primo trimestre 2005 ad Euro 8.702 migliaia del 
primo trimestre 2006 (che rappresenta un incremento del 50,1%). 
 
La sopra citata contrazione delle vendite nei periodi caratterizzati da condizioni metereologiche avverse 
impatta anche la marginalità operativa lorda dei suddetti trimestri rispetto all’intero esercizio, come risulta 
evidente dal confronto di tale dato tra il primo trimestre 2005 (25,4%) e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2005 (32,1%).  
 
L’incidenza percentuale sui ricavi del Margine Operativo Lordo è passata dal 25,4% del primo trimestre 
2005 al 28,2% del primo trimestre 2006, in particolare a seguito delle efficienze ottenute in sede di 
approvvigionamento dei componenti di base e dei contratti di lavorazione esterna.  
Si segnala, tra l’altro, che nel corso del primo trimestre 2006 la Società ha sostenuto una parte rilevante dei 
costi annui previsti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche a causa del concentrarsi delle stesse 
nei primi mesi dell’anno. 
 
L’andamento del Risultato Operativo (EBIT) è strettamente correlato al miglioramento dell’EBITDA 
passando da Euro 5.198 migliaia del primo trimestre 2005 ad Euro 8.019 migliaia del primo trimestre 2006 
(con un’incidenza sui ricavi in aumento dal 22,8% al 26%).  
 
In termini di Risultato prima delle Imposte, è stato registrato un incremento da Euro 5.205 migliaia del 
primo trimestre 2005 ad Euro 7.869 migliaia del primo trimestre 2006.  
 
Il risultato netto di Gruppo registra un incremento del 67,9% passando da Euro 3.032 migliaia dei primi tre 
mesi del 2005 ad Euro 5.090 migliaia del corrispondente periodo del 2006. Tale andamento, oltre che 
riflettere la dinamica del risultato prima delle imposte, deriva dal decremento in termini percentuali del 
carico fiscale che è in parte attribuibile al riconoscimento del beneficio fiscale relativo alle perdite 
pregresse di alcune filiali estere, che si ritiene di poter recuperare. 
 

Fatti di rilievo del primo trimestre 2006  
 

Operazione di scissione 

Nice ha effettuato, in data 30 gennaio 2006, (con efficacia dal 1° febbraio 2006) una scissione parziale non 
proporzionale di una frazione del proprio patrimonio (comprendente il ramo immobiliare ed i rapporti ad 
esso relativi, alcune attività finanziarie, alcune attività verso la controllante Nice Group S.p.A.) che è stata 
trasferita nella società beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l.. 
 
Tale operazione è stata posta in essere al fine di razionalizzare la struttura societaria del Gruppo mediante 
la separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare. In particolare sono state 
trasferite alla beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l. le partecipazioni nelle società Habitat S.r.l. e Nice Real 
Estate S.r.l., oltre ai fabbricati acquisiti da Nice in leasing.  
 
Nell’ambito di tale operazione di scissione, Nice ha sottoscritto alcuni contratti di locazione (aventi ad 
oggetto immobili industriali e commerciali, in particolare uffici e magazzini) con società facenti capo 
all'azionista di controllo; in particolare in data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 
2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha 
sottoscritto (i) con Nice Immobiliare S.r.l., tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti 
in locazione finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all'attività commerciale di Nice, che sono 
stati oggetto di scissione, e (ii) con Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad oggetto un 
immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare 



 
Nice S.p.A.                                                                       Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2006  
 
 
 

 
Pagina 5 

complessivo annuo dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di una perizia resa da un 
consulente terzo.  
 
Ammissione alla quotazione presso il mercato MTA e aumento di capitale  

La capogruppo Nice S.p.A. ha deliberato in data 11 febbraio 2006 la domanda per l’ammissione delle 
azioni ordinarie della società alle negoziazioni presso il Mercato MTA – Segmento STAR organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Tale assemblea ha inoltre deliberato un aumento di capitale a titolo gratuito 
di Euro 9.900.000 e il contestuale frazionamento delle azioni ordinarie nel rapporto 10:1; il capitale sociale 
risulta quindi composto da n. 110.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,1. 
 

 Acquisizione di minoranze 

In data 6 gennaio 2006 la capogruppo ha acquisito la quota di minoranza (pari al 20%) nella società 
partecipata Nice France S.a.S e, indirettamente attraverso la controllata Mhouse S.r.l., la quota di 
minoranza del 20% nella Società Mhouse France S.a.r.l. che conseguentemente ora detiene integralmente. 
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Stato Patrimoniale Consolidato al 31 marzo 2006 

       
   31 dicembre 2005 31 marzo 2006  NOTE 
 (€ migliaia)  IFRS  IFRS    
       

 
ATTIVITA'  

    
 Attività non correnti      
 Immobilizzazioni immateriali   7.906 8.199  (6) 
 Immobilizzazioni materiali   33.856 9.462  (7) 
 Partecipazioni in collegate  498 -  (8) 
 Altre attività non correnti  3.113 127  (9) 
 Imposte anticipate   9.843 9.955  (10) 

  Totale attività non correnti   55.216 27.743   
       
 Attività correnti      
 Rimanenze   24.079 26.092  (11) 
 Crediti commerciali   32.575 37.370  (12) 
 Altre attività correnti  682 789  (13) 
 Crediti tributari  3.047 1.040  (14) 
 Titoli  1.085 -  (15) 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   32.053 3.820  (16) 

 Totale attività correnti  93.521 69.111   

 Totale attivo  148.737 96.854   

       
 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO      
 Patrimonio netto      
 Capitale  1.100 11.000   
 Riserva legale  233 138   
 Riserva da soprapprezzo delle azioni  9.653 5.708   
 Riserve ed utili indivisi  64.315 32.617   
 Riserve di traduzione  52 12   
 Utili d'esercizio  21.668 5.090   

 Patrimonio netto di gruppo  97.021 54.565  (17) 

 Patrimonio netto di terzi  489 362   

 Totale patrimonio netto  97.510 54.927   

       
 Passività non correnti      
 Fondi per rischi ed oneri  699 529  (18) 
 Trattamento di fine rapporto  848 952  (19) 
 Finanziamenti a medio lungo termine   9.261 117  (20) 
 Fondo imposte differite  2.640 1.310  (21) 

 Totale passività non correnti  13.448 2.908   
       
 Passività correnti      
 Debiti verso banche e finanziamenti  3.805 4.158  (22) 
 Debiti commerciali  26.867 25.477  (23) 
 Altre passività correnti  2.699 2.937  (24) 
 Debiti per imposte (entro 12 mesi)  4.408 6.447  (25) 

 Totale passività correnti  37.779 39.019   

 Totale passive  51.227 41.927   

 Totale passivo e patrimonio netto  148.737 96.854   
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato al 31 marzo 2006 

 

(€ migliaia)  31/03/2005 31/03/2006 

  IFRS IFRS 

IMPIEGHI      

Capitale Circolante Netto        15.344       30.430 

Immobilizzazioni ed altre attività non correnti        44.975       27.743 

Passività non correnti   (6.770)  (2.791)

Capitale investito netto        53.549       55.382 

     

FONTI    

Posizione finanziaria netta   (25.208) 455

Patrimonio netto        78.757 54.927

Totale fonti di finanziamento  53.549 55.382

       

 

Conto economico consolidato al 31 marzo 2006  

 (€ migliaia)  1° Trimestre 2005  1° Trimestre 2006  NOTE 
   IFRS   IFRS    
        
 Ricavi  22.794  30.807  (26) 
        
 Costi operativi:       
 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo  (7.436)  (10.074)  (27) 
 Costi per servizi  (5.996)  (7.241)  (28) 
 Costi per il godimento beni di terzi  (412)  (691)  (29) 
 Costo del personale  (2.970)  (3.959)  (30) 
 Altri costi di gestione  (296)  (386)  (31) 
 Altri proventi  115  246  (32) 
          

 Margine operativo lordo  5.799  8.702   
        
 Ammortamenti  (601)  (683)  (33) 
          

 Risultato operative  5.198  8.019   
        
 Proventi e oneri finanziari  7  (150)  (34) 
          

 Risultato ante imposte  5.205  7.869   
        
 Imposte dell'esercizio  (2.212)  (2.709)  (35) 
        

 Risultato netto  2.993  5.160   

        
 Risultato di terzi  (39)  70   
        

 Risultato netto di gruppo  3.032  5.090   
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Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2006 

                

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.   31-mar-05   31-mar-06 
(€ migliaia)           
                
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
        
Risultato netto del gruppo     3.032   5.090 
              
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità       
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:       
Risultato netto di pertinenza di terzi     (39)   70 
Ammortamenti       601   683 
Svalutazioni / (rivalutazioni)       176   85 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate    (233)    (1.180) 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa   918   918 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto   60   104 
Variazione netta altri fondi       0    (170) 

Autofinanzamento     4.515  5.600  

              
Variazioni nelle attività e passività correnti:       
Crediti verso clienti       (657)   (4.880) 
Altre attività correnti       (489)   (108) 
Rimanenze di magazzino       (4.406)   (2.055) 
Debiti verso fornitori       6.629   (1.180) 
Altre passività correnti       561   238 
Debiti/crediti tributari       (686)   3.560 
              
Totale rettifiche e variazioni     2.435    (3.915) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa   5.467   1.175 
              
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:     
              
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:      (1.083) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:     (1.035)   (440) 
              

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento    (1.035)    (1.523) 
              
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:       
              
Variazione netta finanziamenti a breve      (8)   (9) 
Variazione netta anticipazioni bancarie     822  1.519 
Variazione netta debiti verso società di leasing   (409)    
Variazione netta altre passività non correnti   (191)   (224) 
Variazione netta altre attività non correnti   (151)   1 

Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria   63   1.287 
              
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti  20  (35) 
               

Incremento delle disponibilità liquide   4.515   904  

               

Cassa oggetto dell'operazione di scissione      (29.137)  

               

Disponibilità liquide all'inizio del periodo   32.037   32.053  

               

Disponibilità liquide alla fine del periodo   36.552   3.820  

               

  ( € migliaia )   31/03/2005 31/03/2006      

  Interessi pagati 78 68      
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2006 

 

(€ migliaia) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 

Riserva 
ed utili 
indivisi 

Riserva di 
traduzione 

Utile 
(Perdita) 

d'esercizio 

Patrimonio 
Netto del 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Capitale 
e riserve 
di 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    21.668  (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
Acquisizione 
minoranze    197 197   (197) 0
Differenza di 
traduzione     (40)  (40)    (40)
Altri movimenti    7 7   7
Risultato 
dell'esercizio    5.090 5.090 70  5.160
      
Saldo al 31 marzo 
2006 11.000 138 5.708 32.617 12 5.090 54.565 70 292 54.927
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Note esplicative alla relazione consolidata al 31 marzo 2006 

 

1. Informazioni sulla società 

L’attività di Nice consiste nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l’Home 
Automation, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico readiocomando, che consentono 
l’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici residenziali, commerciali ed 
industriali (cosiddetta linea Gate) e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali 
ed industriali (cosiddetta linea Screen). 

Il gruppo opera sul mercato nazionale ed estero attraverso le seguenti società: Nice France S.a.S., Mhouse 
France S.a.r.l. (Francia), Nice Automatismos Espana S.A., Nice Screen S.A., (Spagna), Nice Polska S.p. z 
o.o., Nice Belgium S.A., Nice UK Ltd, Nice Deutschland Gmbh, Nice USA Inc., S.C. Nice Romania, Nice 
Shanghai Automatic Control Co. Ltd, tutte incluse nei prospetti contabili della relazione trimestrale 
consolidata. 

La capogruppo Nice S.p.A. ha deliberato in data 11 febbraio 2006 la domanda per l’ammissione delle 
azioni ordinarie della società alle negoziazioni presso il Mercato MTA – Segmento STAR organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. La relazione consolidata del gruppo Nice per i tre mesi chiusi al 31 marzo 
2006 viene allegata al prospetto informativo relativo all’offerta pubblica globale di vendita e sottoscrizione 
e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario. 
 
La pubblicazione della relazione consolidata per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2006 è avvenuta in seguito ad 
una delibera del consiglio di amministrazione della capogruppo del 27 aprile 2006.  
 

1.1 Operazione di scissione 

Nice ha effettuato, in data 30 gennaio 2006, (con efficacia dal 1° febbraio 2006) una scissione parziale non 
proporzionale di una frazione del proprio patrimonio (comprendente il ramo immobiliare ed i rapporti ad 
esso relativi, alcune attività finanziarie, alcune attività verso la controllante Nice Group S.p.A.) che è stata 
trasferita nella società beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l.. 
Tale operazione è stata posta in essere al fine di razionalizzare la struttura societaria del Gruppo mediante 
la separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare. In particolare sono state 
trasferite alla beneficiaria Nice Immobiliare S.r.l. le partecipazioni nelle società Habitat S.r.l. e Nice Real 
Estate S.r.l., oltre ai fabbricati acquisiti da Nice in leasing.  
 
Nell’ambito di tale operazione di scissione, Nice ha sottoscritto alcuni contratti di locazione (aventi ad 
oggetto immobili industriali e commerciali, in particolare uffici e magazzini) con società facenti capo 
all'azionista di controllo; in particolare in data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 
2006, ovvero alla data del verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha 
sottoscritto (i) con Nice Immobiliare S.r.l., tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti 
in locazione finanziaria da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all'attività commerciale di Nice, che sono 
stati oggetto di scissione, e (ii) con Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad oggetto un 
immobile di proprietà di Nice Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare 
complessivo annuo dei canoni di locazione è stato determinato sulla base di una perizia resa da un 
consulente terzo.  
 
Riepiloghiamo di seguito la situazione patrimoniale consolidata del ramo d’azienda oggetto di scissione: 
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Riepilogo dati oggetto di scissione      

  (€ migliaia)    
    

 
 
ATTIVITA' 

 
 

 Attività non correnti   

 Immobilizzazioni immateriali   585 

 Immobilizzazioni materiali   24.356 

 Partecipazioni  498 

 Altre attività non correnti  2.987 

 Imposte anticipate     

  Totale attività non correnti   28.426 

    

 Attività correnti   

 Rimanenze   42 

 Altre attività correnti  1 

 Crediti tributari  486 

 Titoli  1.085 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  29.137 

 Totale attività correnti  30.751 

 Totale attivo  59.177 

    

 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   

 Patrimonio netto  47.710 

    

 Passività non correnti   

 Finanziamenti a medio lungo termine  8.920 

 Fondo imposte differite  1.180 

 Totale passività non correnti  10.100 

    

 Passività correnti   

 Debiti verso banche e finanziamenti 1.157 

 Debiti commerciali  210 

 Totale passività correnti  1.367 

 Totale passive  11.467 

 Totale passivo e patrimonio netto  59.177 

 

Si segnala, che a seguito della scissione intervenuta con efficacia dal 1° febbraio 2006, il conto economico 
consolidato del periodo chiuso al 31 marzo 2006 include i costi inerenti il ramo immobiliare scisso relativi 
al solo mese di gennaio 2006 (in particolare ammortamenti e oneri finanziari relativi ai contratti di 
locazione finanziaria) e comprende i costi per canoni di locazione a fronte dei contratti stipulati in data 15 
febbraio 2006 con la società correlata Nice Immobiliare S.r.l. relativi ai mesi di febbraio e marzo 2006. 
Qualora la scissione fosse avvenuta con efficacia dal 1° gennaio 2006, il conto economico consolidato per 
il periodo chiuso al 31 marzo 2006 sarebbe risultato sostanzialmente coincidente con quello qui presentato. 
Pertanto, non si è ritenuto di redigere un conto economico consolidato pro-forma riferito al primo trimestre 
2006 che prevedesse l’efficacia della scissione a partire dal 1° gennaio 2006.   
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2. Principi contabili 

 

Espressione di conformità agli IFRS 

La relazione trimestrale consolidata del Gruppo Nice al 31 marzo 2006 è stata redatta secondo gli 
International Financial Reporting Standards (nel seguito “IFRS” o “principi contabili internazionali”) 
emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e adottati dall’Unione Europea. 
 

Principi contabili IAS/IFRS adottati nella redazione della relazione trimestrale consolidata al 31 

marzo 2006  

Si segnala che i principi contabili IAS/IFRS, in vigore alla data di redazione della relazione consolidata, 
potrebbero non coincidere con le disposizioni degli IFRS in vigore al 31 dicembre 2006 per effetto di 
orientamenti futuri dell’Unione Europea in merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o 
dell’emissione di nuovi principi, di interpretazioni o di guide implementative da parte dello IASB o 
dell’International Financial Reporting Interpretation Commitee (“IFRIC”).  
 
La relazione trimestrale consolidata è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di 
Euro se non altrimenti indicato. 
 
Variazioni di principi contabili 
 
I principi contabili adottati per la redazione della relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2006 sono 
omogenei a quelli utilizzati al 31 dicembre 2005 a cui si rimanda. 
Non si segnala, nel trimestre chiuso al 31 marzo 2006, l’adozione di nuovi principi contabili da parte 
dell’Unione Europea, e/o l’emissione di nuovi principi contabili da parte dello IAS/IASB, che abbiano un 
effetto significativo sulla presente relazione trimestrale consolidata. 
 
3. Area di consolidamento 
 
Società controllate 
 

La relazione trimestrale consolidata 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.  

 
Le società controllate consolidate integralmente al 31 marzo 2006 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 di 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 estero; 

• Nice France S.a.S., società controllata al 100%, che si occupa della commercializzazione 
dei prodotti del Gruppo nel territorio francese; 

• Nice Polska S.p. 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; 
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• Nice Shanghai Automatic Control 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 100%, 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; 

• Nice Deutschland Gmbh, società controllata al 100%, che si occupa della 
commercializzazione dei prodotti del Gruppo nel territorio tedesco; 

• Nice USA Inc., 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. 

 

In seguito alla sopracitata operazione di scissione l’area di consolidamento è stata modificata, con l’uscita 
delle seguenti società: 

• Nice Real Estate S.r.l., società che si occupa della gestione degli immobili del Gruppo; 

• Nice Real Estate Romania S.r.l., società controllata da Nice Real Estate che gestisce gli 
immobili del Gruppo nel territorio rumeno; 

• Fattoria Camporotondo Società Agricola a.r.l., società controllata da Nice Real Estate S.r.l. 
che gestisce immobili e terreni in Toscana. 

 
Si segnala inoltre che, nel mese di gennaio 2006 la capogruppo ha acquisito la quota di minoranza (pari al 
20%) nella società partecipata Nice France S.a.S e, indirettamente attraverso la controllata Mhouse S.r.l., la 
quota di minoranza del 20% nella Società Mhouse France S.a.r.l. che conseguentemente ora detiene 
integralmente. 
 
Società collegate 
 
Al 31 dicembre 2005 tale voce rifletteva la valutazione con il metodo del patrimonio netto della 
partecipazione, a controllo congiunto, nella società immobiliare Habitat S.r.l.. Tale partecipazione è stata 
oggetto della citata scissione. 
 
4. Informativa 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. 
 
Le tabelle seguenti presentano i dati sui ricavi e risultati e informazioni su talune attività e passività 
relative ai settori di attività del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 marzo 2006 e 2005. 
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Aree geografiche 
 
             

 1° Trimestre 2005 

(€ migliaia) Italia Francia Spagna Altri paesi (Elisioni) Consolidato 
Vendite nette a clienti terzi 10.546 6.807 3.811 1.630  22.794 
Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 11.120     (11.120) 0 
Vendite totali nette 21.666 6.807 3.811 1.630  (11.120) 22.794 
       
Risultato ante imposte  4.054  (364) 144  (118) 1.489 5.205 
       
Attività 114.480 8.628 6.376 2.174  131.658 
       
Passività 29.532 12.405 7.181 3.784  52.902 
       
Ammortamenti: 552 15 11 23  601 

              

 
 
 
 1° Trimestre 2006 

(€ migliaia) Italia Francia Spagna Altri paesi  (Elisioni) Consolidato 

Vendite nette a clienti terzi 12.800 10.098 5.185 2.724  30.807 

Vendite infragruppo tra aree 
geografiche 17.158   101  (17.259) 0 
Vendite totali nette 29.958 10.098 5.185 2.825  (17.259) 30.807 
       
Risultato ante imposte  7.535  (222) 267  (360) 649 7.869 
       
Attività 70.336 12.317 9.166 5.035  96.854 
       
Passività 7.535 16.685 9.864 7.843  41.927 
       
Ammortamenti: 615 19 11 38  683 

              

 
Da una analisi della scomposizione dei ricavi per aree geografiche di origine si evince come le vendite 
nette effettuate nel primo trimestre 2006 a clienti terzi direttamente da società italiane rappresentino il 
41,5% delle vendite consolidate, mentre le controllate francesi e spagnole fatturano rispettivamente il 
32,8% e il 16,8%. Il fatturato relativo alla voce “Altri paesi” si riferisce alle vendite  effettuate dalle altre 
società del gruppo, in Europa e nel resto del mondo.    
 
5. 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 delle azioni.  
 
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 
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privilegiati, conversione di azioni priviliegiate e altri effetti simili, che debbano rettificare il risultato 
economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale.  
 
Si precisa, inoltre, che al denominatore è stato inserito il numero delle azioni ordinarie alla data della 
presente relazione e pari a n. 110.000.000 del valore nominale di Euro 0,1. Poiché tale numero è risultato 
dall’aumento di capitale sociale a titolo gratuito e dal contestuale frazionamento azionario deliberati 
dall’assemblea degli azionisti di Nice S.p.A. in data 11 febbraio 2006, si è provveduto a utilizzare tale dato 
anche in relazione alla determinazione dell’utile per azione al 31 marzo 2005 presentato ai fini comparativi.  
 

 
1° Trimestre 

2005 
1° Trimestre 

2006 

(€ Migliaia)     
Numero di azioni 110.000.000 110.000.000
Risultato operativo  5.198 8.019
Risultato netto di gruppo  3.032 5.090
  

      

Dati per azione (Euro)   
Risultato operativo  0,0473 0,0729
Risultato netto di gruppo  0,0276 0,0463
 

 

6. Immobilizzazioni immateriali 

La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle 
immobilizzazioni immateriali: 
 
 31/12/2005 31/03/2006 

(€ Migliaia) 
Costo 
storico 

F.do 
amm.to Valore netto

Costo 
storico 

F.do 
amm.to 

Valore 
netto 

Avviamenti          8.348            2.877             5.471          9.090           2.877           6.213 
Software, licenze, concessioni             690               525                165             814              576              238 
Marchi          5.688            4.196             1.492          5.688           4.340           1.348 
Altre immobilizzazioni imm.             623                 28                595               38                38                 -   
Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti             183                  -                  183             400                 -                400 

Totali        15.532            7.626             7.906        16.030           7.831           8.199 
 
 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel primo trimestre 
del 2006: 
 
 31/03/2006 

(€ Migliaia) 
Saldo 

01/01/2006 Incrementi Decrementi Scissione Amm.ti Saldo 
31/03/2006 

Avviamenti 5.471 742    6.213
Software, licenze e concessioni 165 124   (51) 238
Marchi 1.492    (144) 1.348
Altre immobilizzazioni immateriali 595   (585) (10)                -  
Immobilizz. immateriali in corso e acc. 183 217    400

Totale immobilizzazioni imm.li 7.906 1.083 0 (585) (205) 8.199
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono ricompresi all’interno della voce di conto 
economico Ammortamenti, commentata al successivo punto n. 30.  
 
 
Avviamenti 
 
Il valore iscritto alla voce avviamento si riferisce al plusvalore pagato dal Gruppo in relazione 
all’acquisizione delle partecipazioni rispetto al fair value netto delle attività e passività acquisite alla data di 
acquisto.  
 
L’incremento per Euro 742 migliaia è relativo al plusvalore pagato in relazione all’acquisto del residuo 
20% delle controllate Nice France S.a.S. e Mhouse France S.a.r.l.. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i valori degli avviamenti assoggettati ad impairment test. 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006 
Nice France 761 1.330 
Nice Automatismos Espana 674 674 
Mhouse France - 173 
Motus 4.036 4.036 
Totale avviamento        5.471          6.213 
 
 
Il test di impairment, calcolato sulla base dei flussi di cassa attribuibili all’unica Cash Generating Unit 
(CGU) , costituita dal Gruppo Nice, non ha evidenziato la necessità di procedere ad alcuna svalutazione.  
 
 
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 trimestre del 2006, pari ad Euro 124 migliaia, si riferiscono 
all’acquisto di nuove licenze d’uso. 
Tali immobilizzazioni immateriali hanno una vita utile residua non superiore a 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. (già Nice S.r.l.). Tale marchio verrà completamente ammortizzato 
entro il 2007; 

• del marchio Mhouse a seguito dell’acquisto da terzi avvenuto nel corso del 2005. Tale marchio ha 
una vita utile residua pari a otto anni. 

 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
Tale voce includeva, al 31 dicembre 2005, i costi per l’acquisizione di diritti reimpianto di vigneti sostenuti 
dalla controllata Fattoria Camporotondo società agricola a.r.l. che sono stati oggetto di scissione. 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
Tale voce si riferisce all’iscrizione dei costi per consulenze relativi al processo di quotazione. 
 
 
7. Immobilizzazioni materiali 

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

 31/12/2005 31/03/2006 

(€ Migliaia) 
Costo 
storico F.do amm.to Valore netto

Costo 
storico F.do amm.to 

Valore 
netto 

Terreni e fabbricati 
  

22.553                 1.394           21.159          2.824              1.437           1.387 

Impianti e macchinari 
  

2.123                 1.277                846          2.103              1.330              773 

Attrezzature ind.li e commerciali 
  

9.604                 4.563             5.041          9.818              4.806           5.012 

Altri beni 
  

4.856                 2.619             2.237          4.789              2.758           2.031 

Immobilizzazioni in corso 
  

4.573                      -                4.573             259                    -                259 

Totale immobilizzazioni materiali 
  

43.709                 9.853           33.856        19.793            10.331           9.462 
 
 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali per il primo trimestre 
2006: 
 
 
 31/03/2006 

(€ Migliaia) 

Saldo 
01/01/2006 Incrementi Decrementi Scissione Differenze di 

conversione Amm.ti Saldo 
31/03/2006

Terreni e fabbricati 21.159   (19.729)   (43) 1.387

Impianti e macchinari 846 11  (31)   (53) 773

Attrezzature industriali e comm.li 5.041 418 (204)  (243) 5.012

Altri beni 2.237 11  (78)   (139) 2.031
Immobilizz. materiali in corso ed 
acconti 4.573   (4.314)     259

Totale immobilizzazioni materiali 33.856 440 0 (24.356) 0 (478) 9.462
 
 
Al 31 marzo 2006 le immobilizzazioni materiali ammontano ad Euro 9.462 migliaia, dopo aver effettuato 
nel periodo ammortamenti per Euro 478 migliaia e investimenti per Euro 440 migliaia. 
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Terreni e fabbricati 
 
Il decremento è conseguente alla sopracitata operazione di scissione, della quale si fornisce un dettaglio 
quantitativo delle immobilizzazioni materiali incluse nel ramo immobiliare scisso: 
 

Descrizione 
Importo 

(€ Migliaia) 

Terreni e fabbricati sede di Oderzo (TV) di Nice 
  

14.480 

Terreni e fabbricati di Nice Real Estate  
  

2.529 

Terreni e fabbricati di Fattoria Camporotondo 
  

6.800 

Attrezzature agricole di Fattoria Camporotondo 
  

313 

Terreno di Nice Real Estate Romania 
  

234 

Totale 
  

24.356 
 
 
Si segnala pertanto che gli immobili di proprietà del gruppo Nice sono attualmente costituiti unicamente 
dalle sedi di Nice Automatismos Espana e di Nice Polska. 
 
In seguito alla scissione, il gruppo Nice riconosce alla controllante Nice Group e alla consociata Nice 
Immobiliare S.r.l. dei canoni a fronte dei contratti di locazione nel frattempo sottoscritti. 
 
 
Impianti e macchinari 
 
Tale voce comprende principalmente le apparecchiature per il collaudo normativo e funzionale dei prodotti. 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
Tale voce comprende prevalentemente gli stampi di proprietà che vengono concessi in comodato gratuito ai 
sub-fornitori. 
 
 
Altri beni 
 
Tale voce comprende prevalentemente i mobili, gli arredi e le attrezzature informatiche. 
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8. Partecipazioni in collegate 

Come evidenziato sopra, tale voce si è decrementata rispetto al 31 dicembre 2005 in seguito all’inclusione 
della partecipazione nella società Habitat S.r.l. nell’operazione di scissione. Si ricorda che il gruppo 
deteneva una partecipazione in Habitat S.r.l. pari al 50%. 
 
 31/03/2006 
  Valore Incrementi Scissione Valore  

(€ Migliaia) iniziale     finale 

Habitat S.r.l. 498 0 (498) 0

Partecipazioni in collegate 498 0 (498) 0

     

Totale Partecipazioni in collegate 498 0 (498) 0
 
 
9. Altre attività non correnti 

Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti viene riassunto nella  tabella che segue: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Depositi e cauzioni 130 127

Crediti finanziari a società collegate 1.765 0

Crediti finanziari a società controllante 1.218 0

Totale altre attività non correnti          3.113             127 
 
 
La voce depositi e cauzioni si riferisce principalmente a depositi cauzionali per canoni di affitto. Si segnala 
che i crediti finanziari sono stati oggetto di scissione. 
 
 
10. Imposte anticipate 

 
  31/12/05 31/03/06 

(€ Migliaia) 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Rivalutazione fiscale imm.ni immateriali 19.428 37,25% 7.235 17.100 37,25% 6.370

Profitto non realizzato su rimanenze 5.538 37,25% 2.063 7.241 37,25% 2.697
Fondo rischio contenziosi legali 200 37,25% 75 30 37,25% 10
Fondo prodotti in garanzia 482 37,25% 180 482 37,25% 180
Fondo svalutazione magazzino 280 37,25% 104 280 37,25% 104
Fondo svalutazione crediti tassato 305 33,00% 101 305 33,00% 101
Svalutazione Nice Belgium 142 33,00% 47 142 33,00% 47
Spese di rappresentanza 35 37,25% 13 35 37,25% 13
Storno costi impianto e ampliamento 40 37,25% 15 37 37,25% 14
Storno diritti di brevetto 30 37,25% 11 28 37,25% 10
Perdite fiscali filiali estere       409

         
Totale imposte anticipate     9.843     9.955
 
 
La società ha proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze 
temporanee tra il valore delle attività e passività attribuito ai fini fiscali e il corrispondente valore civilistico 
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delle società del gruppo in quanto ritiene che gli imponibili futuri assorbano tutte le differenze temporanee 
(incluse le rettifiche di consolidamento) che le hanno generate. Nella determinazione delle imposte 
anticipate si è fatto riferimento all’aliquota IRES (33% nel 2006 e nel 2005) e, ove applicabile, all’aliquota 
IRAP (4,25%). 
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 nella relazione trimestrale 
consolidata IFRS in periodi precedenti al 1° gennaio 2004. Le imposte anticipate così determinate, al 31 
dicembre 2005 ammontano a Euro 7.235 migliaia e al 31 marzo 2006 a Euro 6.370 migliaia dopo aver 
riconosciuto nel conto economico IFRS 2005 maggiori imposte differite del periodo per Euro 865 migliaia, 
a rettifica delle minori imposte correnti dovute per i maggiori ammortamenti riconosciuti ai fini fiscali 
rispetto a quelli del bilancio consolidato. 
Gli ulteriori effetti maggiormente significativi si riferiscono allo storno del profitto non realizzato sulle 
rimanenze intragruppo e allo stanziamento di fondi rettificativi fiscalmente non rilevanti.  
 
Si segnala che le perdite fiscali pregresse registrate dalle filiali estere 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:  
 
 

(€ Migliaia) 31/03/06 

Società controllata 
Ammontare delle 

perdite 
Aliquota % Beneficio 

fiscale 

Nice UK 473 30,00% 142 

Mhouse France 486 33,83% 164 
Nice Deutschland  412 25,00% 103 
        

Totale perdite fiscali estere     409 
 
 
Attività correnti 
 
11. Rimanenze 

La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Materie prime, sussidiarie e di consumo          7.912        8.255 

Prodotti in corso di lavorazione e  semilavorati          4.412          6.014 

Prodotti finiti        12.141        12.209 

Fondo sval. Magazzino (386) (386)

Totale rimanenze di magazzino        24.079        26.092 
 
La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione magazzino negli esercizi 
considerati: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Fondo a inizio periodo 223 386

Accantonamenti  163 0

Altri movimenti 0 0

Utilizzi 0 0

Fondo a fine periodo 386 386
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Le rimanenze al 31 marzo 2006 ammontano ad Euro 26.092 migliaia, al netto del fondo svalutazione 
magazzino materie prime pari ad Euro 386 migliaia. Nel periodo considerato non si è ritenuto opportuno 
adeguare il fondo svalutazione magazzino in quanto l’aumento delle giacenze di magazzino è 
prevalentemente riconducibile all’aumentato livello di produzione a fronte del previsto aumento dei volumi 
di vendita. 
 
 
12. Crediti commerciali 

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

(€ Migliaia)  31/12/2005 31/03/2006

Crediti verso clienti Italia 10.345 11.506

Crediti verso clienti CEE 20.241 23.176

Crediti verso clienti EXTRACEE 3.213 3.960

Fondo svalutazione crediti (1.224) (1.272)

Totale crediti commerciali        32.575        37.370 
 
I crediti verso clienti al 31 marzo 2006 ammontano ad Euro 37.370 migliaia, al netto del fondo 
svalutazione crediti pari ad Euro 1.272 migliaia, con un incremento rispetto allo scorso esercizio pari ad 
Euro 4.795 migliaia (+14,7%). Tale incremento è prevalentemente dovuto di una sensibile crescita dei 
ricavi registrati nel mese di marzo 2006 che risultano superiori alla media dei ricavi registrati nei mesi 
precedenti.  
Si segnala che il Gruppo non presenta significative concentrazioni di rischio di credito alla data di 
riferimento. Si ritiene che tali crediti siano esigibili entro l’esercizio. 
 
La movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi considerati è la seguente: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Fondo a inizio periodo 873 1.224

Accantonamenti  508 85

Altri movimenti   

Utilizzi  (157)  (37)

Fondo a fine periodo 1.224 1.272
 
Gli accantonamenti effettuati nel corso del primo trimestre, pari ad Euro 85 migliaia, si riferiscono alla 
capogruppo e alla controllata francese Nice France e si sono resi necessari per adeguare i crediti al loro 
presumibile valore di realizzo. 
 
 
13. Altre attività correnti 

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

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Anticipi Inail               78               85 

Anticipi in c/spese               99               26 

Altre attività correnti             505             678 

Totale altre attività correnti             682             789 
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Le altre attività correnti comprendono principalmente risconti attivi relativi a premi assicurativi pagati 
anticipatamente e a canoni anticipati per canoni di manutenzione hardware e software, tutti esigibili entro 
l’esercizio. 
 
14. 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) 31/12/2005 31/03/2006

Nice  2.064 813

Nice Real Estate 396 -

Fattoria Camporotondo 87 -

Mhouse  195 109

Mhouse France 145 72

Nice Romania 52 46
Altre 108 -

Totale Crediti Tributari 3.047 1.040
 
 
15. Titoli  

I titoli, che al 31 dicembre 2005 erano iscritti per un valore pari a 1.085 migliaia di Euro, sono stati oggetto 
di scissione. 
 
 
16. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Depositi bancari e postali        32.038          3.794 

Denaro e valori in cassa               15               26 

Totale         32.053          3.820 
 
Si precisa che l’operazione di scissione ha interessato anche Euro 29.137 migliaia di disponibilità liquide. 
Per l’analisi relativa alla formazione della liquidità rinviamo al rendiconto finanziario. 
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17. Patrimonio netto 

La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006 

Capitale Sociale 1.100 11.000 

Riserva Legale 233 138 

Riserva sovrapprezzo azioni 9.653 5.708 

Riserve ed utili a nuovo 64.315 32.617 

Riserve di traduzione 52 12 

Utile (perdite) d'esercizio 21.668 5.090 

Patrimonio Netto del Gruppo 97.021 54.565 

Capitale e ris. di terzi 520 292 

Utile (perdite) di terzi (31) 70 

Patrim. Netto di terzi 489 362 
 
Si segnala che l’assemblea del 11 febbraio 2006 ha deliberato l’incremento gratuito del capitale sociale per 
un importo di Eur 9.900.000 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 
A seguito di tale aumento gratuito il capitale sociale di Nice è costituito da 110.00.000 azioni ordinarie, 
interamente sottoscritte e versate, del  valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. 
Il saldo della riserva legale della Società al 31 marzo 2006 ammonta ad Euro 138 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.).  
Le riserve e gli utili portati a nuovo si riferiscono agli utili conseguiti dalla controllante e dalle società del 
Gruppo nei precedenti esercizi. 
Si precisa che le riserve sopraelencate sono state parzialmente ridotte a seguito della già citata scissione.  
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 e Nice USA. La variazione 
intercorsa tra i due periodi è prevalentemente riconducibile all’apprezzamento della moneta polacca nel 
corso del primo trimestre 2006. 
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.  
 
 
Passività non correnti 

 

18. Fondi per rischi e oneri 

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

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Fondo garanzia prodotti             482             482 

Fondo rischi contenziosi legali             200               30 

Fondo indennità suppletiva clientela               17               17 

Totale Fondi             699             529 
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Fondo garanzia prodotti 
 
Il “Fondo garanzia prodotti” viene stanziato sulla base delle previsioni dell’onere da sostenere per 
adempiere l’impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti alla data di bilancio. Il fondo garanzia è 
rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2005 in quanto ad oggi non sono mutate le ipotesi che ne avevano 
determinato l’importo:  
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Fondo a inizio periodo 302 482

Accantonamenti  180 0

Utilizzi 0 0

Fondo a fine periodo 482 482
 
 
Fondo rischi contenziosi legali 
 
Il Fondo rischi contenziosi legali viene stanziato sulla base delle passività potenziali ritenute probabili che 
potrebbero emergere dalle vertenze giudiziarie in essere. In particolare, l’importo iscritto si riferisce ad un 
contenzioso in essere con un cliente che si è chiuso all’inizio del 2006. 
 
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.   

 
 
19. Trattamento di fine rapporto 

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

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Fondo a inizio periodo 814 1.074

Accantonamenti  414 108

Utilizzi (154) (26)

Fondo a fine periodo 1.074 1.156
Attività a servizio del piano (226) (204)

Fondo a fine periodo netto 848 952
 
 
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, il cui 
rendimento nel 2005 è stato pari al 2,8% 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. 
 
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: 
 

- 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 
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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 incremento reale delle retribuzioni: tale tasso è stato assunto pari al 3%, sulla base 
delle stime effettuate dal management relativamente agli incrementi retributivi da riconoscere ai 
dipendenti; 
 
- tasso annuo di inflazione: è stato stimato, nell’orizzonte temporale considerato, pari all’1,5%. 

 
20. Finanziamenti e medio lungo termine  

La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006 

Agrileasing - Contratto n. AL/833950003              536                 -    

Sanpaolo Leasint - Contratto n. 00606389           8.608                 -    

Mutuo Nice Espana             117              117  

Totale Finanziamenti a m-l termine          9.261              117  
 
Si precisa che l’operazione di scissione ha interessato anche complessivi Euro 8.920 migliaia relativi ai 
contratti di leasing immobiliare stipulati dalla Società con Sanpaolo Leasint S.p.A. e con Banca Agrileasing 
S.pA relativi, rispettivamente (i) al terreno, al fabbricato adibito a magazzino e all’immobile ad uso uffici 
costruendo sito in Oderzo (TV) e (ii) al terreno e al fabbricato sito in Oderzo (TV), sede della società. 
 
Il residuo importo è relativo al mutuo contratto dalla Nice Automatismos Espana con il “Banco Popular 
Espanol” e che verrà rimborsato entro il 2011. 
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21. Fondo imposte differite 

La tabella che segue evidenzia il dettaglio del fondo imposte differite: 
  

  31/12/05 31/03/06 

(€ Migliaia)  

Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliq. %) 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

(aliq. %) 
Effetto fiscale 

Differenze su leasing (metodo 
finanziario) 3.093 37,25% 1.153   37,25%  

Delta ammortamenti IFRS -fiscali 2.398 37,25% 894 2.267 37,25% 845

Avviamenti 1.070 37,25% 400 1.170 37,25% 437

Terreni 183 37,25% 68   37,25%  

Fair value azioni  294 33,00% 97   33,00%  

Fondo TFR 75 37,25% 28 75 37,25% 28

             

Totale imposte differite     2.640     1.310
 
Il fondo imposte differite accoglie le imposte differite stanziate a fronte delle differenze temporanee di base 
imponibile tra normativa fiscale e valori ai fini IAS/IFRS relativamente alle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, al riconoscimento fiscale di una parte dell’avviamento pagato per l’acquisto della Motus e alla 
valutazione del fondo TFR sulla base di criteri attuariali. 
In particolare, l’effetto fiscale sull’avviamento è relativo allo storno del beneficio fiscale connesso alla 
deducibilità (in 10 anni) dell’avviamento.  
 
 
Passività correnti 

 

22. Debiti verso banche e finanziamenti 

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

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006

Anticipazioni bancarie e scoperto di c/c          2.594          4.113 

Agrileasing - Contratto n. AL/833950003              282                -   

Sanpaolo Leasint - Contratto n. 00606389              876                -   

Mutuo Nice Espana               21               16 

Altre passività               32               29 

Totale debiti verso banche per finanziamenti          3.805          4.158 
 
La voce Anticipazioni bancarie e scoperto c/c sono relative alla capogruppo, Nice Automatismos Espana, 
Nice Screen, Nice Polska e Nice France. 
I debiti per leasing, non presenti alla data di riferimento, sono stati oggetto della scissione. 
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23. Debiti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti commerciali al 31 marzo: 
 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006 

Debiti verso fornitori Italia 
  

23.428 
  

21.316 

Debiti verso CEE 
  

3.246 
  

3.544 

Debiti verso EXTRACEE 
  

193 
  

617 

Totale debiti commerciali 
  

26.867 
  

25.477 
 
I debiti commerciali al 31 marzo 2006 ammontano ad Euro 25.477 migliaia. 
 
 
24. Altre passività correnti 

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

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006 

Debiti verso enti previdenziali          1.056              612  

Debiti verso il personale           1.215           1.654  

Altri debiti             428              671  

Anticipi da clienti                -                   -    

Totale altre passività correnti          2.699           2.937  
 
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 dell’esercizio successivo. 
I debiti verso Istituti previdenziali al 31 marzo 2006 ammontano ad Euro 652 migliaia e sono diminuiti di 
Euro 444 migliaia rispetto al 31 dicembre 2005 principalmente a causa del maggior peso degli oneri 
previdenziali  nel mese di dicembre rispetto al mese di marzo. 
 
Debiti verso il Personale 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei Debiti verso il personale al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 
 

(€ Migliaia) 31/12/2005 31/03/2006 
 
Debiti verso il personale per ferie non 
godute, mensilità e premi maturati          1.106          1.654 

Altri debiti             109               

Totale debiti verso il personale          1.215          1.654 
 
I debiti verso dipendenti al 31 marzo 2005 sono relativi al debito per salari e stipendi del mese di marzo 
2006, per ferie non godute, mensilità e premi maturati e non goduti alla stessa data. Gli importi sono 
comprensivi dei relativi contributi. 
 
Altri debiti 
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Gli altri debiti si riferiscono principalmente ai ratei passivi legati agli interessi passivi relativi all’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione, ai costi relativi ai premi delle assicurazioni RCT/O/P che vengono 
generalmente regolati negli anni successivi a quelli di competenza e al rateo relativo ai compensi ad 
amministratori non ancora corrisposti. 
 
25. 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, oltre che alla rata scadente entro l’esercizio 2006 
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. 
 

26. Ricavi 

La seguente tabella evidenzia la crescita dei ricavi nei  trimestri   considerati: 
 

(€ Migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 

1° 
Trimestre 

2006 
Ricavi       22.794       30.807 

Totale Ricavi       22.794       30.807 
 
Si segnala una crescita dei ricavi pari ad Euro 8.013 migliaia, pari al 35,2% rispetto al primo trimestre 
2005. Tale incremento deriva dalla politica di rafforzamento sul mercato che il Gruppo sta perseguendo.   
 
 

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

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

(€ Migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 

% sui 
Ricavi 

1° 
Trimestre 

2006 

% sui 
Ricavi 

Acquisti di componenti di base, 
semilavorati e di consumo: 

      11.834  51,9%       12.165  39,5% 

Acquisti di componenti di base 
      11.572  50,8%       11.866  38,5% 

Altri acquisti industriali 
             44  0,2%              77  0,2% 

Acquisti commerciali 
           218  1,0%            222  0,7% 

Variazione rimanenze componenti di 
base 

(1.577) -6,9% 3.938 12,8% 

Var. riman. di semilav. e prodotti finiti 
(2.821) -12,4% (6.029) -19,6% 

 Consumi di componenti di base e 
materiale di consumo 

        7.436  32,6%       10.074  32,7% 

 
I consumi di componenti di base, semilavorati e di consumo evidenziano in valore assoluto un incremento 
pari ad Euro 2.638 migliaia (+35,5%). La percentuale di incidenza sui ricavi di vendita è rimasta 
sostanzialmente inalterata rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (passando dal 32,6% al 
32,7%). 
 
28. Costi per servizi 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi: 
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(€ Migliaia) 
1° Trimestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

1° 
Trimestre 

2006 
% sui 
Ricavi 

Servizi diretti di produzione:         2.198 9,6%         2.301 7,5%

Servizi industriali:            287 1,3% 462 1,5%

Servizi commerciali:         2.210 9,7%         2.965 9,6%

Servizi generali:         1.301 5,7%         1.513 4,9%

Totale costi per servizi 5.996 26,3%         7.241 23,5%
 

I costi per servizi registrano un aumento in valore assoluto di Euro 1.245 migliaia, con un decremento della 
percentuale di incidenza sul fatturato, che passa dal 26,3% dello stesso periodo del precedente esercizio al 
23,5% al 31 marzo 2006. 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. 
L’incremento delle spese commerciali è da imputare ai maggiori costi sostenuti per le fiere nazionali ed 
internazionali tenutesi prevalentemente nei primi mesi dell’anno. Si segnala che l’incIdenza sul fatturato di 
tali spese è rimasta sostanzialmente invariata.    
I costi per servizi generali, nonostante siano aumentati in valore assoluto evidenziano un’incidenza pari al 
4,9% e quindi inferiore allo stesso periodo del precedente esercizio a seguito di una crescita meno che 
proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi del periodo.  
 

29. Costi per il godimento di beni di terzi 

I costi per godimento di beni di terzi sono aumentati di Euro 279 migliaia. Gli affitti passivi sono aumentati 
di Euro 223 migliaia e si riferiscono, oltre che ai locali in affitto delle società costituite nel 2005, agli affitti 
degli immobili delle sedi di Oderzo di Nice S.p.A. di proprietà della società controllante Nice Group e della 
consociata Nice Immobiliare. Si ricorda che tali costi sono relativi al periodo compreso tra il 1° febbraio 
2006 e il 31 marzo 2006 in quanto nel mese di gennaio 2006 parte di detti immobili erano ancora nella 
disponibilità della Nice S.p.A. I costi per noleggio autoveicoli si riferiscono ai canoni per le autovetture 
relative ai contratti di noleggi a lungo termine. Tali noleggi sono aumentati di Euro 56 migliaia in seguito 
al potenziamento della rete commerciale.  
 

30. Costo del personale 

Il costo del personale al 31 marzo 2006 è aumentato del 33,3% rispetto al primo trimestre dell’esercizio 
precedente. 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 
365 unità a 445 unità, con un incremento del 21,9%: 
 

  
31/03/2005 31/03/2006 

Dirigenti                3                  3  

Impiegati            314              368  

Operai              48                74  

Totale dipendenti            365              445  

 
 

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

(€ Migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 
% sui 

Ricavi 

1° 
Trimestre 

2006 
% sui 

Ricavi 

Costi generali: 
   

176  0,5% 
  

85 0,6% 

Acc. Fondo sv. crediti 
   

176  0,4% 
  

85 0,4% 
      

Altri oneri: 
   

120  0,6% 
  

301 0,6% 

Altri oneri 
   

120  0,2% 
  

301 0,4% 

Totale altri costi di gestione 
   

296  1,1% 
  

386 1,2% 
 

L’incidenza percentuale degli altri costi di gestione sui ricavi al 31 marzo 2006 è in linea con quella 
relativa allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  
 
32. Altri proventi  

Gli altri proventi nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2006 registrano un incremento di Euro 131 migliaia 
principalmente dovuto al realizzo, nel corso del primo trimestre 2006 di una plusvalenza generatesi in 
seguito alla scissione, avvenuta a valore di libro, delle partecipazioni in Nice Real Estate, Fattoria 
Camporotondo e Nice Real Estate Romania che avevano sostenuto perdite nell’esercizio 2005. 
 

33. Ammortamenti 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti: 

(€ Migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 

% sui 
Ricavi 

1° 
Trimestre 

2006 

% sui 
Ricavi 

Immobilizzazioni immateriali            171 0,8%            205 0,7% 

Immobilizzazioni materiali            430 1,9%            478 1,6% 

Totale ammortamenti            601 2,6%            683 2,2% 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2006 ammontano 
ad Euro 205 migliaia rispetto ad Euro 171 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 34 
migliaia pari al 19,9%.   
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2006 ammontano ad 
Euro 478 migliaia rispetto ad Euro 430 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 48 
migliaia pari al 11,1%.   
Gli ammortamenti sono costituiti principalmente da ammortamenti su stampi, macchinari per il collaudo,  
sulle attrezzature industriali, mobili, arredi e hardware. 
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34. Proventi e oneri finanziari 

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

(€ Migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 

% sui 
Ricavi 

1° 
Trimestre 

2006 

% sui 
Ricavi 

Proventi finanziari 
   

217  1,0% 
  

93 0,3% 
Oneri finanziari  (210) -0,9%  (243) -0,8% 

Totale proventi ed oneri finanziari 
   

7  0,0%  (150) -0,5% 
 
I proventi finanziari nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2006 ammontano ad Euro 93 migliaia, rispetto ad 
Euro 217 migliaia dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 124 migliaia. 
Tale decremento è principalmente imputabile al fatto che le disponibilità liquide presenti nel primo 
trimestre 2006 sono risultate significativamente inferiori a quelle dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente a seguito della citata scissione che ha avuto effetto dal 1° febbraio 2006.  
Gli oneri finanziari nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2006 risultano essere sostanzialmente in linea con 
quelli relativi allo stesso periodo del precedente esercizio. 
 
 
35. Imposte dell’esercizio 

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

(€ Migliaia) 

1° 
Trimestre 

2005 

% sui 
Ricavi 

1° 
Trimestre 

2006 

% sui 
Ricavi 

Imposte correnti 1.626 1,6% 2.787 2,3% 

Imposte (anticipate) differite 586 0,6%  (78) -0,1% 

Totale imposte 2.212 2,2% 2.709 2,2% 

 

La tabella che segue mostra invece l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte nei due 
periodi considerati: 

 

(€ Migliaia) 
31/03/2005 % sui 

Ricavi 31/03/2006 % sui 
Ricavi 

Risultato ante imposte         5.205  22,8% 7.869 25,5% 

Imposte sul reddito         2.212  9,7% 2.709 8,8% 

Incidenza sul risultato ante imposte 42,5%   34,4%   

 

Si segnala che il sensibile miglioramento dell’incidenza sul risultato ante imposte è riconducibile alle 
seguenti motivazioni: 

a) riconoscimento, per la prima volta nel periodo chiuso al 31 marzo 2006 delle perdite fiscali 
conseguite da alcune consociate estere nei precedenti esercizi e che solo ora si è ritenuto fossero 
probabilmente recuperabili mediante gli imponibili fiscali futuri delle stesse filiali; 

b) riduzione del peso percentuale dell’onere fiscale legato all’IRAP all’aumentare della base 
imponibile  
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36. Operazioni con parti correlate 

 

La società ha sottoscritto alcuni contratti di locazione (aventi ad oggetto immobili industriali e 
commerciali, in particolare uffici e magazzini) con società facenti capo all'azionista di controllo; in 
particolare in data 15 febbraio 2006 (con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2006, ovvero alla data del 
verbale di consegna dell’immobile in corso di costruzione), la Società ha sottoscritto (i) con Nice 
Immobiliare S.r.l., tre contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili detenuti in locazione finanziaria 
da Nice Immobiliare S.r.l. e strumentali all'attività commerciale di Nice, che sono stati oggetto di scissione, 
e (ii) con Nice Group S.p.A. un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà di Nice 
Group S.p.A. strumentale all’attività commerciale di Nice. L’ammontare dei canoni di locazione è stato 
determinato sulla base di una perizia resa da un consulente terzo ed ammontano nel primo trimestre 
rispettivamente ad Euro 176 migliaia con Nice Immobiliare S.r.l. e ad Euro 35 migliaia con Nice Group 
S.p.A. 
 
In data 16 febbraio 2006 Nice ha inoltre sottoscritto con la Blu S.r.l., società esterna al gruppo ed attiva nel 
design, marketing e comunicazione il cui capitale è interamente detenuto dal Sig. Roberto Gherlenda, 
membro del consiglio di amministrazione di Nice, un contratto di consulenza avente ad oggetto l’esercizio 
di attività di design, marketing e comunicazione. Nel primo trimestre l’importo iscritto a bilancio per tali 
consulenze ammonta ad Euro 209 migliaia. 
 
Di seguito vengono riportati i compensi maturati a favore di Amministratori e Sindaci per le cariche da loro 
espletate nella Nice ed in altre imprese incluse nel consolidamento. 
 
 

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI AL 31 MARZO 2006 

(€ Migliaia)      

SOGGETTO CARICA DURATA 
CARICA 

COMPENSI 
DA NICE 

S.P.A. 

COMPESI DA 
SOCIETA' 

CONTROLLATE 

TOTALE 
GENERALE

Buoro Lauro Presidente 2006-2008 68 13  81 
Marchetto Oscar Consigliere 2006-2008 61  61 
Galberti Lorenzo Consigliere 2006-2008 56  56 
Gentilini Davide Consigliere 2006-2008 10  10 
Zanutto Giorgio Consigliere 2006-2008 10  10 
Krantz Frederic Bruno Consigliere 2006-2008 10  10 
Gherlenda Roberto Consigliere 2006-2008 6  6 
Bortuzzo Antonio Consigliere Indipendente 2006-2008 5  5 
Tomat Andrea Consigliere Indipendente 2006-2008 4  4 
Siagri Roberto Consigliere Indipendente 2006-2008 4  4 
Fava Annarita Presidente del Collegio Sindacale 2006-2008 2  2
Toffanello Paolo Sindaco effettivo 2006-2008 2  2 
Ferro Pierluigi Sindaco effettivo 2006-2008 2   2 
TOTALE     240 13  253 
 

 

37. Impegni e rischi 

La capogruppo ha rilasciato in data 23 maggio 2005 una lettera di patronage a favore dell’allora controllata 
Habitat S.r.l. per un valore di Euro 8.000 migliaia. Tale rapporto è stato oggetto della scissione e risulta 
essere in capo a Nice Immobiliare S.r.l. dal 1 febbraio 2006. 
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Il Gruppo ha stipulato contratti di locazione per alcuni locali industriali e commerciali. Questi contratti 
hanno una durata di 6 anni con tacito rinnovo a scadenza per ulteriori 6 anni.  

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

Impegni per contratti di locazione 31/03/2006

Entro 1 anno         1.388 
Oltre 1 anno, ma entro 5 anni       10.545 
Oltre 5 anni            799 

Totale impegni per contratti di locazione       12.732 
 
 
 
 
        Nice S.p.a. 
 
      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
       
                    Lauro Buoro 
 




