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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO NICE   
 

 

 
 
 

(€ Migliaia) 30/09/2006 % 
 

30/09/2005 % 31/12/2005 % 
Dati economici             

Ricavi  107.455 100,0% 83.247 100,0% 121.578 100,0%

Primo margine* 65.779 61,2% 50.407 60,6% 73.555 60,5%

EBITDA** 35.620 33,1% 26.748 32,1% 39.016 32,1%

Risultato operativo [EBIT] 33.527 31,2% 24.714 29,7% 36.234 29,8%

Risultato netto 20.549 19,1% 14.621 17,6% 21.668 17,8%
* Si precisa che per “Primo margine” si intende la differenza tra i ricavi e il costo del venduto (costituito da acquisti di componenti di base, lavorazioni esterne e 
variazione delle rimanenze). 

** Si precisa che per “EBITDA” si intende il risultato prima di ammortamenti, gestione finanziaria e imposte. 
 

Dati patrimoniali 30/09/2006   
 

30/09/2005    31/12/2005
  

Capitale circolante netto* 31.764  25.117   27.494
 

Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 31.277  52.948   55.216
 

Passività non correnti 
 

(3.791)   (7.801)    (4.187)
 

Capitale investito netto** 59.250  70.264   78.523
 

         

Posizione finanziaria netta (cassa) 
 

(42.137)   (21.165)    (18.987)
 

  - di cui disponibilità liquide  (45.025)   (29.743)    (32.053)
 

  - di cui debiti finanziari 2.888  8.578   13.066
 

Patrimonio netto 101.387  91.429   97.510
 

Totale fonti di finanziamento 59.250  70.264   78.523
 

* Si precisa che per “Capitale circolante netto” si intende la somma algebrica di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, altre attività 
correnti, debiti commerciali, debiti tributari (entro 12 mesi) e altre passività correnti. 
** Si precisa che per “Capitale investito netto” si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), immobilizzazioni, altre attività 
non correnti e passività non correnti.  

 
       

Dati dei flussi monetari 30/09/2006   30/09/2005   31/12/2005   

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 16.216
 

10.841   16.629
 

Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento 
 

(3.154)
 

 (11.724)    (14.698)
 

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività 
finanziaria 29.047   (1.411)    (1.915)

 

Flusso monetario dell’esercizio 42.109   (2.294)   16
 

Cassa oggetto dell'operazione di scissione 
 

(29.137)      
 

Disponibilità liquide all'inizio dell’esercizio 32.053  32.037   32.037
 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 45.025  29.743   32.053
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Quotazione in Borsa e andamento del titolo 
 
In data 11 febbraio 2006 l’assemblea di Nice S.p.A. ha deliberato 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 di 10:1 divenendo il capitale sociale pari ad Euro 11.000.000 
corrispondenti a 110.000.000 di azioni; successivamente il capitale sociale è stato aumentato di ulteriori 6.000.000 di 
azioni offerte al pubblico indistinto e agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri nell’ambito dell’Offferta Globale. 
 
In data 2 maggio 2006 le azioni della società Nice S.p.A. sono state ammesse a quotazione nel Mercato Telematico 
Azionario (MTA) segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il flottante è costituito da n. 40.601.000 
azioni (pari al 35% del capitale sociale). 
 
In data 19 maggio 2006 il titolo è stato offerto al mercato ad un prezzo pari a Euro 5,70 per azione ed il grafico che segue 
rappresenta il successivo andamento del prezzo. 
 
 

 
 
 
Alla data del 30 settembre il titolo Nice registrava una quotazione di Euro 6,38 (con un incremento del 11,9% rispetto al 
prezzo di quotazione); la relativa capitalizzazione di borsa risultava pari ad Euro 740.080.000.  
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Fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2006  
 
 
Operazione di scissione 
 
Nice S.p.A. ha effettuato, in data 30 gennaio 2006, (con efficacia giuridica 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 indiretta 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 
S.p.A. in leasing finanziario.  
 
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.  
 
Acquisizione di minoranze 
 
In data 6 gennaio 2006 Nice S.p.A. ha acquisito, per un importo di Euro 890.000 la quota di minoranza (pari al 20%) nella 
società partecipata Nice France S.a.s. e, indirettamente, per Euro 10.000 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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La struttura del Gruppo Nice 
 
 
Il gruppo opera sul mercato nazionale ed estero attraverso 13 società, rappresentate nel prospetto sottostante, tutte 
incluse nei prospetti contabili della relazione trimestrale consolidata. 
 
 

Nice S.p.A.

Nice UK Ltd

Nice Belgium S.A.

Nice Polska S.p. Z.o.o.

Nice Automatismos 
Espana S.A.

Nice Screen S.A.

Nice USA Inc.

Nice France S.a.s.

S.C. Nice 
Romania S.A.

Nice Deutschland
GmbH

Nice Shanghai Automatic
Control Co. Ltd.

Mhouse S.r.l. Mhouse France S.a.r.l.

Produzione

Commerciale

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%99%

60%

60%

79%

 
 
Nota: struttura del Gruppo Nice al 30 settembre 2006.  
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Commento ai risultati economico finanziari  
 
 
Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 
 

(Migliaia di Euro) 
3° trimestre 

2005 
% sui 
Ricavi 

3° trimestre 
2006 

% sui 
Ricavi  30/09/2005 % sui 

Ricavi 30/09/2006 % sui 
Ricavi   % 

crescita 

Ricavi delle vendite  28.264 100,0% 35.832 100,0% 83.247 100,0% 107.455 100,0% 29,1%

Costo del venduto  (10.957) -38,8%  (13.815) -38,6%  (32.840) -39,4%  (41.676) -38,8%  26,9%

Primo Margine        17.307  61,2%        22.017 61,4%
 

50.407 60,6%
  

65.779  61,2% 30,5%

     

Costi industriali  (316) -1,1%  (512) -1,4%  (1.009) -1,2%  (1.692) -1,6% 67,7%

Costi commerciali  (1.163) -4,1%  (1.438) -4,0%  (3.787) -4,5%  (4.762) -4,4% 25,7%

Costi marketing  (1.021) -3,6%  (1.015) -2,8%  (3.585) -4,3%  (4.077) -3,8% 13,7%

Costi generali  (2.367) -8,4%  (2.486) -6,9%  (6.488) -7,8%  (8.083) -7,5% 24,6%

Costi del personale  (3.061) -10,8%  (4.319) -12,1%  (9.427) -11,3%  (12.603) -11,7% 33,7%

Altri proventi 294 1,0% 292 0,8% 637 0,8% 1.058 1,0%  66,1%

Ebitda          9.673  34,2%        12.539 35,0%
 

26.748 32,1%
  

35.620  33,1% 33,2%

     

Ammortamenti  (762) -2,7%  (724) -2,0%  (2.034) -2,4%  (2.093) -1,9%  2,9%

Risultato operativo [EBIT]          8.911  31,5%        11.815 33,0%
 

24.714 29,7%
  

33.527  31,2% 35,7%

     

Gestione finanziaria  (134) -0,5% 140 0,4%  (124) -0,1%  (81) -0,1%  -34,7%
Risultato prima delle 
imposte          8.777  31,1%        11.955 33,4%

 
24.590 29,5%

  
33.446  31,1% 36,0%

     

Imposte dell'esercizio  (3.763) -13,3%  (4.611) -12,9%  (9.969) -12,0%  (12.897) -12,0%  29,4%

Risultato netto 5.014 17,7% 7.344 20,5% 14.621 17,6% 20.549 19,1% 40,5%
 
Ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si precisa che gli indicatori alternativi di Performance indicati sono stati definiti alla 
pag. 4 della presente relazione. 
 
Nel primi nove mesi del 2006 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 107.455 migliaia di Euro, in incremento 
del 29,1% rispetto agli 83.247 migliaia di Euro del 30 settembre 2005. 
Analizzando l’andamento dei ricavi consolidati a livello geografico si evidenzia che la Francia, principale mercato di 
riferimento del Gruppo, ha registrato una crescita del 31,3%, con un’incidenza del 29,7% sul fatturato, grazie in particolare 
al forte sviluppo della linea gate e al rafforzamento della linea di prodotti screen. 
Il mercato italiano è cresciuto del 18,3%, con un’incidenza del 17,5% sul fatturato, grazie al rafforzamento nel canale 
distributivo dei grossisti di materiale elettrico e alle ottime performance della linea screen. 
Nell’Europa a 15, dove si sono contraddistinti il mercato spagnolo, tedesco e inglese, il fatturato è salito del 16,6% con 
un’incidenza del 24,1% sul fatturato consolidato.  
Nel Resto d’Europa la crescita del fatturato è stata del 39,8% con un’incidenza del 19,9% sul fatturato consolidato. In 
quest’area tutti i Paesi hanno registrato delle ottime performance con l’unica eccezione del mercato russo, in cui si è avuto 
lo slittamento di alcuni ordini dal terzo al quarto trimestre. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei ricavi per area geografica:  
 

(Migliaia di Euro) 

3° trimestre 
2005 

% sui 
Ricavi 

3° trimestre 
2006 

% sui 
Ricavi 30/09/2005 % sui 

Ricavi 30/09/2006 % sui 
Ricavi % crescita 

FRANCIA 6.618 23,4% 8.220 22,9% 24.323 29,2% 31.944 29,7% 31,3%

ITALIA 4.847 17,1% 6.191 17,3% 15.935 19,1% 18.852 17,5% 18,3%

EUROPA A 15 (escluse 
Italia e Francia) 7.603 26,9% 9.028 25,2% 22.246 26,7% 25.939 24,1% 16,6%

RESTO D'EUROPA 7.146 25,3% 8.815 24,6% 15.322 18,4% 21.424 19,9% 39,8%

ASIA E OCEANIA 709 2,5% 1.349 3,8% 1.636 2,0% 2.967 2,8% 81,4%

AFRICA 491 1,7% 618 1,7% 1.117 1,3% 1.510 1,4% 35,2%

MEDIO ORIENTE 270 1,0% 862 2,4% 1.281 1,5% 2.237 2,1% 74,6%

AMERICA 580 2,1% 749 2,1% 1.387 1,7% 2.582 2,4% 86,2%

Totale Ricavi 28.264 100,0% 35.832 100,0% 83.247 100,0% 107.455 100,0% 29,1%
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La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi per linea di prodotto: 
 

(Migliaia di Euro) 

3° trimestre 
2005 

% sui 
Ricavi 

3° trimestre 
2006 

% sui 
Ricavi 30/09/05 % sui 

Ricavi 30/09/06 % sui 
Ricavi 

% 
Crescita 

GATE 20.681 73,2% 24.946 69,6% 58.195 69,9% 72.134 67,1% 24,0%

SCREEN 7.583 26,8% 10.886 30,4% 25.052 30,1% 35.321 32,9% 41,0%

Totale Ricavi 28.264 100,0% 35.832 100,0% 83.247 100,0% 107.455 100,0% 29,1%
 
 
Sulla composizione del fatturato consolidato ha inciso in maniera positiva sia il buon andamento della linea screen 
(dedicata all’automazione di tende, tapparelle e solar screen), che ha registrato un incremento del 41,0% a 35.321 migliaia 
di Euro, quanto quello della linea gate (dedicata all’automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali), che ha 
fatto registrare ricavi per 72.134 migliaia di Euro con un incremento del 24,0%, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il rafforzamento della forza vendita e l’integrazione delle due linee di prodotto continuano a sostenere le 
crescite del gruppo in linea con le attese del management. 
 
In termini di Primo Margine, nei primi nove mesi del 2006 è stato registrato un miglioramento del 30,5% in valore assoluto 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il Primo Margine è passato, infatti, da Euro 50.407 migliaia ad 
Euro 65.779 migliaia con un’incidenza sui ricavi in crescita dal 60,6% dei primi nove mesi del 2005 al 61,2% dello stesso 
periodo del 2006. Tale miglioramento è imputabile ad una maggiore efficienza nell’approvvigionamento e nelle lavorazioni 
delle componenti di base e ad una maggiore incidenza sul fatturato dei prodotti a più alta marginalità, tra cui i prodotti della 
linea Screen.  
 
Anche a livello di EBITDA il Gruppo registra una significativa crescita in termini assoluti, passando da Euro 26.748 migliaia 
dei primi nove mesi del 2005 ad Euro 35.620 migliaia del 2006 (con un incremento del 33,2%). 
 
L’incidenza percentuale sui ricavi dell’EBITDA è passata dal 32,1% dei primi nove mesi del 2005 al 33,1% del 
corrispondente periodo del 2006 dovuto al miglioramento del soprastante Primo Margine, oltre ad un contenimento dei 
costi generali e ad una contrazione delle spese di marketing.  
 
L’andamento dell’EBIT è correlato in particolare al miglioramento dell’EBITDA passando da Euro 24.714 migliaia dei primi 
nove mesi del 2005 ad Euro 33.527 migliaia del 2006 (con un’incidenza sui ricavi in aumento dal 29,7% al 31,2%).  
 
In termini di Risultato prima delle Imposte è stato registrato un incremento da Euro 24.590 migliaia dei primi nove mesi del 
2005 ad Euro 33.527 migliaia del 2006.  
 
Il Risultato netto registra un incremento del 40,5% passando da Euro 14.621 migliaia dei primi nove mesi del 2005 ad Euro 
20.549 migliaia del corrispondente periodo del 2006 con un “tax rate” in miglioramento dal 40,5% dei primi nove mesi del  
2005 al 38,6% del corrispondente periodo del 2006. 
 
La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta così come richiesto dalla comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 
 
 

(Migliaia di Euro) 
30/09/2005 31/12/2005 30/09/2006 

Disponibilità liquide 29.743 32.053 45.025 

Debiti verso banche e finanziamenti  (3.098) (3.805)  (2.771) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 26.645 28.248 42.254 

        

Finanziamenti passivi a m/l termine  (5.480) (9.261)  (117) 

Posizione finanziaria netta a m/l termine (5.480) (9.261) (117) 

        

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 21.165 18.987 42.137 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre 
 
 
In data 26 Ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione di Nice SpA ha deliberato, nell’ambito del processo di 
riorganizzazione in atto, la fusione per incorporazione della società controllata Mhouse Srl. 
La fusione risponde a logiche economiche e di razionalizzaione dell’assetto societario del Gruppo. Consente infatti da un 
lato di riunificare sotto un’unica entità giuridica attività commerciali complementari svolte attualmente da soggetti diversi 
appartenenti al medesimo  gruppo, con conseguente ottenimento di vantaggi in termini di economie di scala e di risparmio 
dei costi di gestione;  dall’altro di ridurre i livelli societari con conseguente miglioramento dell’organizzazione interna grazie 
all’accorpamento e  alla razionalizzazione degli uffici e delle relative funzioni. 
  
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato l’acquisizione dell’uno per cento della quota del capitale sociale 
dellla società Mhouse Srl, ai fini di dar corso all’operazione di fusione per incorporazione con le semplificazioni previste 
dall’art. 2505 del Codice Civile, senza alcun concambio e quindi mediante annullamento delle quote della società 
incorporanda. 
 
A tal fine si precisa che la quota dell’uno per cento del capitale sociale della Mhouse Srl è attualmente detenuta dal Sig. 
Lauro Buoro, presidente di Nice Spa, e che la cessione di tale quota avverrà ad un importo che non ecceda il valore di 
patrimonio netto contabile della partecipazione, e comunque per un importo non superiore ad Euro 10.000. 
 
Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato la costituzione di due nuove società commerciali che 
cureranno la commercializzazione dei prodotti Nice in due aree geografiche in cui il Gruppo non è presente direttamente. 
 
 
 
Altre informazioni: 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- i rapporti intercorsi tra le società del Gruppo avvengono a prezzi di mercato e sono integralmente eliminate nel 

processo di consolidamento; 
- le operazioni poste in essere dalle società del gruppo con parti correlate rientrano nell’ordinaria attività di gestione e 

sono regolate a condizioni di mercato. 
 
 
 
 
 
 
Oderzo, 10 novembre 2006 
 

 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Lauro Buoro 
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Prospetti di bilancio consolidato al 30 settembre 2006 
 
 
Stato Patrimoniale 
 

  31 dicembre 2005 30 settembre 2006  
(€ migliaia)     

    
ATTIVITA'    

Attività non correnti    
Immobilizzazioni immateriali   7.906 7.803  

Immobilizzazioni materiali   33.856 10.079  
Partecipazioni in controllate non consolidate  498 --  

Altre attività non correnti  3.113 109  
Imposte anticipate   9.843 13.286  

 Totale attività non correnti   55.216 31.277  

    
Attività correnti    

Rimanenze   24.079 24.564  
Crediti commerciali   32.575 45.939  

Altre attività correnti  682 814  
Crediti tributari  3.047 546  

Titoli  1.085 --  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   32.053 45.025  

Totale attività correnti  93.521 116.888  

Totale attivo  148.737 148.165  

    
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    

Patrimonio netto    
Capitale  1.100 11.600  

Riserva legale  233 358  
Riserva da soprapprezzo delle azioni  9.653 36.101  

Riserve ed utili indivisi  64.315 32.492  
Riserve di traduzione  52  (5)  

Utili d'esercizio  21.668 20.414  

Patrimonio netto di gruppo  97.021 100.960  

Patrimonio netto di terzi  489 427  

Totale patrimonio netto  97.510 101.387  

    

Passività non correnti    
Fondi per rischi ed oneri  699 529  

Trattamento di fine rapporto  848 904  
Finanziamenti a medio lungo termine   9.261 117  

Altre passività non correnti  -- --  
Debiti per imposte (oltre 12 mesi)  -- --  

Fondo imposte differite  2.640 2.358  

Totale passività non correnti  13.448 3.908  

    

Passività correnti    
Debiti verso banche e finanziamenti  3.805 2.771  

Debiti commerciali  26.867 26.946  
Altre passività correnti  2.699 3.361  

Debiti per imposte (entro 12 mesi)  4.408 9.792  
Totale passività correnti  37.779 42.870  

Totale passivo  51.227 46.778  

Totale passivo e patrimonio netto  148.737 148.165  
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Conto Economico  
 
 

(€ migliaia)   
3° trimestre 

2005 
3° trimestre 

2006 

 
30/09/2005 30/09/2006 

            
   
Ricavi  28.264 35.832 83.247 107.455 

   
Costi operativi:   

Costi per componenti di base, e materiale di   
consumo  (9.004) (11.840)  (26.402)  (35.832) 
Costi per servizi  (5.954) (6.300)  (18.835)  (21.126) 
Costi per il godimento beni di terzi  (484) (821)  (1.404)  (2.320) 
Costo del personale  (3.061) (4.319)  (9.427)  (12.603) 
Altri costi di gestione  (382) (305) (1.068)  (1.012) 
Ammortamenti  (762) (724) (2.034) (2.093) 
Altri proventi   294 292 637 1.058 
   

Risultato operativo  8.911 11.815 24.714 33.527 
   

Proventi e oneri finanziari   (134) 140 (124) (81) 
   
Risultato ante imposte  8.777 11.955 24.590 33.446 
   

Imposte dell'esercizio   (3.763) (4.611) (9.969) (12.897) 
   

Risultato netto  5.014 7.344 14.621 20.549 
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Rendiconto finanziario 
 
            
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.    30-set-05  30-set-06 
( € migliaia )           
            
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
        
Risultato netto del gruppo         14.594  20.414 
             
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità        
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:        
Risultato netto di pertinenza di terzi         27  135 
Ammortamenti         2.033  2.093 
Svalutazioni / (rivalutazioni)         501  364 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate      (100)   (1.880) 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa     2.754  1.242 
Trattamento di fine rapporto maturato (liquidato) nell'esercizio - netto   387  56 
Variazione netta altri fondi          (211)   (170) 
             
Variazioni nelle attività e passività correnti:            
Crediti verso clienti          (3.333)   (13.728) 
Altre attività correnti          (673)   (133) 
Rimanenze di magazzino          (9.439)   (527) 
Debiti verso fornitori         7.443  289 
Altre passività correnti         1.505  662 
Debiti/crediti tributari          (4.647)  7.399 
             
Totale rettifiche e variazioni          (3.753)   (4.198) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa       10.841  16.216 
             
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO:       
             
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:          (210)   (1.102) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:          (11.304)   (2.052) 
Di cui per investimenti in Fattoria Camporotondo    7.113   
Investimenti netti in attività finanziarie          (210)   
             
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (11.724)   (3.154) 
             
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE:            
             
Cassa derivante dall'operazione di quotazione         29.131 
            
Variazione netta anticipazioni bancarie         (229)   (101) 
Variazione netta debiti verso società di leasing          (2.132)   
Variazione netta altre passività non correnti         958   
Variazione netta altre attività non correnti          (8)  17 
            
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria       (1.411)  29.047 
             
Effetto delle variazioni cambi sulle disponibilità liquide ed equivalenti      
             
Incremento delle disponibilità liquide         (2.294)  42.109 
             
Cassa oggetto dell'operazione di scissione           (29.137) 
             
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio         32.037  32.053 
             
             
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio         29.743  45.025 
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato 
 

(Migliaia di Euro) 

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  220  21.448   (21.668) 0 31  (31) 0

Scissione   (95)  (3.945)  (43.670)    (47.710)    (47.710)

Aumento di capitale sociale 
gratuito 9.900    (9.900)   0   0

Aumento capitale da quotazione 600  33.530    34.130   34.130

Contabilizzazione oneri di borsa    (3.137)     (3.137)    (3.137)

Contabilizzazione piano di stock 
options    102   102   102

Acquisizione minoranze    197   197   (197) 0

Differenza di traduzione      (57)   (57)    (57)

Risultato dell'esercizio      20.414 20.414 135  20.549

Saldo al 30 settembre 2006 11.600 358 36.101 32.492  (5) 20.414 100.960 135 292 101.387
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ELENCO DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE AL 30/09/2006      
        

                
Denominazione Sede Chiusura Valuta Capitale Quota di possesso 

  es. sociale  sociale diretto indiretto Totale 
                
        
Nice S.p.A. Oderzo (TV), Italia 31/12/2006 Euro 11.600.000 100%  100%
        
Nice UK LTD Derbyshire, Regno Unito 31/12/2006 GBP 50.000 100%  100%
        
Nice Belgium S.A. Hervelee, Belgio 31/12/2006 Euro 212.000 99%  99%
        
Nice Polska S.p. Z.o.o. Pruszkov, Polonia 31/12/2006 PLN 1.000.000 100%  100%
        

Nice Automatismos Espana 
S.A. Mostoles, Madrid, Spagna 31/12/2006 Euro 150.253 60%  60%
        
Nice Screen S.A. Barcellona, Spagna 31/12/2006 Euro 90.160 60%  60%
        
Nice USA Inc. Jacksonville, Florida, USA 31/12/2006 USD 150.000 100%  100%
        
Nice France S.a.s. Buchelay, Francia 31/12/2006 Euro 600.000 100%  100%
        
S.C. Nice Romania S.A. Bucarest, Romania 31/12/2006 RON 383.160 79%  79%
        
Nice Deutschland GmbH Gelnhausen, Germania 31/12/2006 Euro 50.000 100%  100%
        

Nice Shanghai Automatic 
Control Co. LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 31/12/2006 Euro 800.000 100%  100%

        
R.D.P. Shanghai Trading co., 
LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 31/12/2006 Euro 200.000 100%   

        
Mhouse S.r.l. Oderzo (TV), Italia 31/12/2006 Euro 10.000 99%  99%
        
Mhouse France S.a.r.l. Aubagne Cedex, Francia 31/12/2006 Euro 50.000  99% 99%
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