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Informazioni Generali 
 
Organi sociali e informazioni societarie 
 
Consiglio di Amministrazione  
  
Lauro Buoro (*) Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 
Oscar Marchetto (*) Amministratore 
Lorenzo Galberti (*) Amministratore 
Davide Gentilini (*) Amministratore 
Frédéric Bruno Krantz (*) Amministratore 
Giorgio Zanutto (*) Amministratore 
Roberto Gherlenda (*) Amministratore 
Andrea Tomat Amministratore indipendente 
Antonio Bortuzzo Amministratore indipendente 
Roberto Siagri Amministratore indipendente 

 
(*) Poteri ed attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto e nel rispetto delle 
riserve di competenza dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo il deliberato del 
Consiglio di Amministrazione del 08 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Collegio Sindacale 
  
Giuliano Saccardi Presidente del Collegio Sindacale 
Annarita Fava Sindaco Effettivo 
Giorgio Grosso Sindaco Effettivo 
Monica Berna Sindaco Supplente 
Luca Valerio Sindaco Supplente 

 
Comitato di controllo 
  
Andrea Tomat  
Antonio Bortuzzo  
Roberto Siagri  

 
Comitato per le remunerazioni 
  
Andrea Tomat  
Antonio Bortuzzo  
Roberto Siagri  

 
 
Società di Revisione 
 
Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
 
Sede legale e dati societari     Investor Relations 
 
Nice S.p.A.       e-mail: ir@niceforyou.com
Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè     tel: +39 0422 505481 
I-31046 Oderzo TV Italia 
Tel: +39 0422 853838 
Fax: +39 0422 853585 
Capitale Sociale Euro 11.600.000,00 i.v. 
Codice Fiscale 02717060277 
Partita IVA 03099360269 
www.niceforyou.com
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Principali dati ecomonici e finanziari del Gruppo Nice 
 

(Migliaia di Euro) 9 M 2007 % 9 M 2006 % 
% 

crescita 
           

Dati economici           

Ricavi  120.427 100,0% 107.455 100,0% 12,1% 

Primo margine* 73.647 61,2% 65.779 61,2% 12,0% 

Margine operativo lordo [EBITDA]* 36.999 30,7% 35.620 33,1% 3,9% 

Risultato operativo [EBIT] 34.563 28,7% 33.527 31,2% 3,1% 

Risultato netto  21.937 18,2% 20.549 19,1% 6,8% 

Risultato netto di gruppo 21.730 18,0% 20.475 19,1% 6,1% 
* 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, proventi e oneri finanzari e imposte 
 

Dati patrimoniali 30/09/07   30/09/06    
Capitale circolante netto* 51.243  31.764    
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 33.543  31.277    
Passività non correnti  (2.875)   (3.791)    
Capitale investito netto** 81.911  59.250    
        
Posizione finanziaria netta (cassa)  (37.460)   (42.137)    
  - di cui disponibilità liquide  (38.240)   (45.025)    
  - di cui debiti finanziari 780  2.888    
Patrimonio netto 119.371  101.387    
Totale fonti di finanziamento 81.911  59.250    
* Si precisa che per “Capitale circolante netto" si intende la somma di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, 
altre attività correnti, debiti commerciali, debiti tributari (entro 12 mesi) e altre passività correnti.  
* Si precisa che per "Capitale investito netto" si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), 
immobilizzazioni, altre attività non correnti e passività non correnti.  

           
Dati dei flussi monetari 30/09/07   30/09/06    

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 5.585  16.216    
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento  (3.289)   (3.154)    
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria  (13.686)   (90)    
Flusso monetario del periodo  (11.390)  12.972    
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 49.630  32.053    
Disponibilità liquide alla fine del periodo 38.240  45.025    
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Struttura del Gruppo    
 
 

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

Gruppo opera attraverso 15 società così distribuite: 

 

- Italia: Nice Spa; 

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

Deutschland, Nice Romania, AutomatNice Portugal; 

- Resto d’Europa: Nice Istanbul; 

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

- America: Nice Usa; 
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Commento ai risultati economici e finanziari

 
Andamento della gestione - I risultati economici della Società 
 

Viene di seguito riportato il conto economico riclassificato del Gruppo Nice dei primi nove mesi del 2007 e del terzo 

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

 

(Migliaia di Euro) 
9 M 07 % sui 

Ricavi 9 M 06 % sui 
Ricavi 

crescita 
06/07 

III Q 
2007 

% sui 
Ricavi   III Q 

2006 
% sui 
Ricavi 

crescita 
06/07 

Ricavi delle vendite 120.427 100,0% 107.455 100,0% 12,1% 38.708 100,0%   35.832 100,0% 8,0%
Costo del venduto  (46.780) -38,8%  (41.676) -38,8%   (15.540) -40,1%    (13.815) -38,6%  
Primo Margine 73.647 61,2% * 65.779 61,2% 12,0% 23.168 59,9% *   22.017 61,4% 5,2%
              
Costi industriali  (2.220) -1,8%  (1.692) -1,6%   (785) -2,0%    (512) -1,4%  
Costi di marketing  (4.494) -3,7%  (4.077) -3,8%   (1.184) -3,1%    (1.015) -2,8%  
Costi commerciali  (5.868) -4,9%  (4.762) -4,4%   (1.948) -5,0%    (1.438) -4,0%  
Costi generali  (9.908) -8,2%  (8.083) -7,5%   (3.166) -8,2%    (2.486) -6,9%  
Costi del personale  (15.292) -12,7%  (12.603) -11,7%   (5.084) -13,1%    (4.319) -12,1%  
Altri proventi 1.134 0,9% 1.058 1,0%  305 0,8%   292 0,8%  
Ebitda 36.999 30,7% 35.620 33,1% 3,9% 11.306 29,2%   12.539 35,0% -9,8%
              
Ammortamenti  (2.436) -2,0%  (2.093) -1,9%   (890) -2,3%    (724) -2,0%  
Ebit 34.563 28,7% 33.527 31,2% 3,1% 10.416 26,9%   11.815 33,0% -11,8%
              
Gestione finanziaria 748 0,6%  (81) -0,1%  71 0,2%   140 0,4%  
Risultato ante imposte 35.311 29,3% 33.446 31,1%  10.487 27,1%   11.955 33,4%  
              
Imposte dell'esercizio  (13.374) -11,1%  (12.897) -12,0%   (3.823) -9,9%    (4.611) -12,9%  
Risultato netto 21.937 18,2% 20.549 19,1% 6,8% 6.664 17,2%   7.344 20,5% -9,3%
              
Risultati di terzi  207 0,2% 74 0,1%  32 0,1%   0 0,0%  
Risultato netto di gruppo 21.730 18,0% 20.475 19,1% 6,1% 6.632 17,1%   7.344 20,5% -9,7%
            
Tax Rate 37,9%  38,6%   36,5%   38,6%   
 

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

pagina 4 della presente relazione  

* Il primo margine del terzo trimestre 2007 è stato influenzato dall’acquisto del magazzino di prodotti Nice del precedente distributore nel mercato 

portoghese da parte della filiale AutomatNice Portugal costituita a luglio; senza tale acquisto il primo margine sarebbe stato pari al 60,9% nel terzo 

trimestre e al 61,5% nei nove mesi del 2007. 

 

 

Nei primi nove mesi del 2007 i ricavi sono stati pari a 120,4 milioni di Euro rispetto ai 107,5 milioni di Euro dei primi 

nove mesi del 2006 con un incremento del 12,1%. Ricavi in crescita anche nel terzo trimestre 2007 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente (+8% pari a 38,7 milioni di Euro). 

 

L’EBITDA è salito a 37 milioni di Euro registrando una crescita del 3,9% rispetto ai primi nove mesi del 2006. Nel terzo 

trimestre l’EBITDA è stato pari a 11,3 milioni di Euro, in calo del 9,8% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. 

Questa flessione è in larga parte dovuta alla decisione di interrompere la commercializzazione di prodotti Nice Screen 

presso il canale dei grandi produttori che ha comportato nel trimestre un aumento dei costi fissi di struttura.  
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L’utile netto di gruppo nei primi nove mesi è stato pari a 21,7 milioni di Euro, in crescita del 6,1% sull’anno precedente. 

Nel terzo trimestre 2007 l’utile netto di gruppo è stato pari a 6,6 milioni di Euro, con una diminuzione del 9,7% rispetto 

al terzo trimestre dell’anno precedente. Tale risultato riflette la flessione dell’EBITDA. 

 

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

 

(Migliaia di Euro) 
9M 2007 % sui 

Ricavi 9M 2006 % sui 
Ricavi crescita % III Q 2007 % sui 

Ricavi III Q 2006 % sui 
Ricavi crescita % 

Gate 81.913 68,0% 72.134 67,1% 13,6% 28.490 73,6% 24.946 69,6% 14,2%
Screen 38.514 32,0% 35.321 32,9% 9,0% 10.218 26,4% 10.886 30,4% -6,1%

Totale Ricavi 120.427 100,0% 107.455 100,0% 12,1% 38.708 100,0% 35.832 100,0% 8,0%
 

Si conferma molto positivo ed in linea con le aspettative il trend di crescita della linea gate (dedicata all’automazione di 

cancelli, porte da garage e barriere stradali), che ha fatto registrare ricavi per 81,9 milioni di Euro con un incremento 

del 13,6%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’accelerazione nel terzo trimestre rispetto ai primi 

sei mesi.  

Il fatturato dei primi nove mesi della linea screen ammonta a 38,5 milioni di Euro con un incremento del 9,0% rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Nel terzo trimestre la linea screen ha registrato una diminuzione del 6% 

rispetto al terzo trimestre 2006 per il venir meno delle vendite attese nel canale dei grandi produttori. 

 

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

 

(Migliaia di Euro) 
9M 2007 % sui 

Ricavi 9M 2006 % sui 
Ricavi crescita % III Q 2007 % sui 

Ricavi III Q 2006 % sui 
Ricavi crescita % 

Francia 35.445 29,4% 31.944 29,7% 11,0% 8.656 22,4% 8.220 22,9% 5,3%
Italia 21.346 17,7% 18.852 17,5% 13,2% 6.614 17,1% 6.191 17,3% 6,8%
Europa a 15 27.844 23,1% 25.939 24,1% 7,3% 9.236 23,9% 9.028 25,2% 2,3%
Resto d'Europa 26.695 22,2% 21.424 19,9% 24,6% 10.755 27,8% 8.815 24,6% 22,0%
Resto del mondo 9.097 7,6% 9.296 8,7% -2,1% 3.447 8,9% 3.578 10,0% -3,7%

Totale Ricavi 120.427 100,0% 107.455 100,0% 12,1% 38.708 100,0% 35.832 100,0% 8,0%
 

Nei primi nove mesi del 2007 la Francia, che rappresenta il 29,4% del fatturato del Gruppo Nice, ha registrato una 

crescita dell’11%. Nel terzo trimestre la crescita è stata del 5,3%, inferiore alle attese del gruppo in quanto tale 

mercato ha risentito maggiormente delle mancate vendite nel canale dei grandi produttori. 

 

Nei primi nove mesi del 2007 l’Italia ha registrato un incremento pari al 13,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Nel terzo trimestre la crescita è stata pari a 6,8%, in linea con le crescite attese.  

 

Per quanto riguarda l’Europa a 15 nei primi nove mesi del 2007 il fatturato è cresciuto del 7,3%. Come per il mercato 

francese, anche quest’area ha risentito delle mancate vendite dei prodotti della linea screen nel canale dei grandi 

produttori, che hanno interessato principalmente il mercato spagnolo.  

 

Molto soddisfacente è stata la crescita del 24,6% nel Resto d’Europa, mercato che rappresenta il 22% del fatturato 

consolidato. Quest’area ha beneficiato in particolare dell’ottimo andamento delle vendite nei mercati polacco e russo. 

 

Per quanto riguarda il Resto del Mondo il fatturato è stato pari a 9,1 milioni di Euro, in lieve flessione rispetto ai primi 

nove mesi del 2006 esclusivamente a causa di alcune consegne che sono state effettuate nel quarto trimestre. 
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Nei primi nove mesi del 2007 il Primo Margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) è stato pari a 

73,6 milioni di Euro con un’incidenza sul fatturato del 61,2%, in linea con i primi nove mesi 2006. Nel terzo trimestre 

2007 il Primo margine è stato pari a 23,2 milioni di Euro con una marginalità del 59,9% rispetto a 61,4%. Questo 

risultato si spiega principalmente con la decisione di aprire la filiale diretta Nice Portugal a luglio 2007, che ha 

comportato l’acquisto del magazzino di prodotti Nice dal precedente distributore. 

 

L’EBITDA si è attestato a 37 milioni di Euro, in crescita del 3,9% rispetto ai 35,6 milioni di Euro dei primi nove mesi 

2006, con un’incidenza sul fatturato pari al 30,7%, rispetto al 33,1% dello stesso periodo dello scorso anno, a seguito 

dell’aumento dei costi fissi di struttura, in particolare dei costi generali e del personale. 

 

Il Gruppo chiude i primi nove mesi del 2007 con un utile netto consolidato pari a 21,7 milioni di Euro, in aumento del 

6,1% pari ad un margine del 18,0% sul fatturato; il “tax rate” si assesta a 37,9%, in miglioramento rispetto al 38,6% dei 

primi nove mesi del 2006. 

 

Andamento della gestione – La situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Si presentano di seguito alcuni dati relativi ai flussi finanziari del Gruppo: 
            

Dati dei flussi monetari 30/09/07   30/09/06   

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 5.585  16.216   
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento  (3.289)   (3.154)   
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria  (13.686)   (90)   
Flusso monetario del periodo  (11.390)  12.972   
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 49.630  32.053   
Disponibilità liquide alla fine del periodo 38.240  45.025   

 

Nei primi nove mesi del 2007 Nice ha generato un free cash flow pari a 2,3 milioni di Euro in linea con il 30 giugno 

2007. Nello stesso periodo sono stati effettuati investimenti per 3,3 milioni di Euro rispetto agli 1,9 milioni di Euro del 

primo semestre 2007. 

 

A fine settembre 2007 il capitale circolante netto è stato di 51,2 milioni di Euro pari al 31,4% del fatturato, in aumento 

rispetto al 28,6% del 30 giugno 2007. Tale incremento è riconducibile in particolare alle mancate vendite di prodotti 

della linea screen, che hanno determinato un aumento del magazzino. 

 

La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, passa da una cassa netta pari a 41,5 milioni di Euro al 30 giugno 

2007 ad una cassa netta di 37,5 milioni di Euro al 30 settembre 2007. Tale diminuzione è riconducibile anche al piano 

di buy back iniziato nel mese di agosto 2007. In particolare al 30 Settembre 2007 Nice S.p.A. ha acquistato 670.825 

azioni per un esborso complessivo pari a 3,7 milioni di Euro. 

 

(Migliaia di Euro) 
30/09/2007 31/12/2006 30/09/2006 

Disponibilità liquide (38.240) (49.630) (45.025) 

Debiti verso banche e finanziamenti  685  2.352  2.771 

Posizione finanziaria netta a breve termine (37.555) (47.278) (42.254) 

Finanziamenti passivi a m/l termine  95  95  117 

Posizione finanziaria netta a m/l termine 95 95 117 

        

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (37.460) (47.183) (42.137) 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del trimestre 
 

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo. 

 
 
 
 
 
 
Oderzo, 9 novembre 2007 
 
 
 
 
 
         Per il Consiglio di Amministrazione 
 
             Il Presidente 
 
            Lauro Buoro 
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2007 
 
Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2007 e confronto con il 31 dicembre 2006 
 
  30 settembre 2007 31 dicembre 2006 
(€ migliaia)    
    
ATTIVITA'    
Attività non correnti    

Immobilizzazioni immateriali   9.156 7.716 
Immobilizzazioni materiali   11.472 12.059 
Altre attività non correnti  160 198 
Imposte anticipate   12.755 10.246 

 Totale attività non correnti   33.543 30.219 
    
Attività correnti    

Rimanenze   37.995 24.550 
Crediti commerciali   58.166 47.989 
Altre attività correnti  1.388 681 
Crediti tributari  1.585 699 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   38.240 49.630 

Totale attività correnti  137.374 123.549 
Totale attivo  170.917 153.768 

    
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    
Patrimonio netto    

Capitale  11.600 11.600 
Riserva legale  1.691 358 
Riserva da soprapprezzo delle azioni  32.178 32.178 
Riserve ed utili indivisi  51.141 36.304 
Riserve di traduzione  179  (10) 
Utili d'esercizio  21.730 28.197 

Patrimonio netto di gruppo  118.519 108.627 
Patrimonio netto di terzi  852 548 
Totale patrimonio netto  119.371 109.175 

   
Passività non correnti    

Fondi per rischi ed oneri  509 509 
Trattamento di fine rapporto  786 782 
Finanziamenti a medio lungo termine   95 95 
Fondo imposte differite  1.580 1.399 

Totale passività non correnti  2.970 2.785 
    
Passività correnti    

Debiti verso banche e finanziamenti  685 2.352 
Debiti commerciali  33.014 30.261 
Altre passività correnti  4.347 3.563 
Debiti per imposte (entro 12 mesi)  10.530 5.631 

Totale passività correnti  48.576 41.808 
Totale passivo  51.546 44.593 
Totale passivo e patrimonio netto  170.917 153.768 
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Conto economico consolidato al 30 settembre 2007 e 2006  
 
 

(€ migliaia)   9M 2007 9M 2006  III Q 2007 III Q 2006 
  

           
       
Ricavi  120.427 107.455  38.708 35.832  

       
Costi operativi:       

Costi per componenti di base, 
materie sussidiarie e di consumo  (39.810) (35.832)  (13.755) (11.840) 
Costi per servizi  (25.065) (21.126)  (7.644) (6.300) 
Costi per il godimento beni di terzi  (2.903) (2.320)  (1.005) (821) 
Costo del personale  (15.292) (12.603)  (5.084) (4.319) 
Altri costi di gestione  (1.492) (1.012)  (220) (305) 
Ammortamenti  (2.436) (2.093)  (889) (724) 
Altri proventi  1.134 1.058  305 292  
           

Risultato operativo  34.563 33.527  10.416 11.815 
       

Proventi finanziari  1.520 623  460 339  
Oneri finanziari  (772) (704)  (389) (199) 

           
Risultato ante imposte  35.311 33.446  10.487 11.955 
       

Imposte dell'esercizio  (13.374) (12.897)  (3.823) (4.611) 
       

Risultato netto  21.937 20.549  6.664 7.344 

       
Risultato di terzi  207 74  32 0  

       
Risultato netto di gruppo  21.730 20.475  6.632 7.344 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
Utile per azione 30/09/2007 30/09/2006 
(Euro migliaia)     
Numero medio di azioni 115.871.799 112.666.667
Risultato netto di Gruppo 21.730 20.475
Dati per azione (Euro) 

Base, per l'utile di esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 0,18753 0,18173
Diluito, per l'utile di esercizio attribuibile agli 
azionisti ordinari della capogruppo 0,18753 0,18173
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Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2007 e 2006 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO NICE S.P.A.     30/09/07  30/09/06 
( € migliaia )        
         
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
      
Risultato netto del gruppo     21.730  20.414 
         
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità      
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:      
Risultato netto di pertinenza di terzi     207  135 
Ammortamenti     2.436  2.093 
Svalutazioni / (rivalutazioni)     635  364 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate      (3.388)   (1.880) 
Eliminazione benefici fiscali da rivalutazione beni d'impresa     1.375  1.242 
Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio - netto     4  56 
Variazione netta altri fondi     0   (170) 
         
Variazioni nelle attività e passività correnti:        
Crediti verso clienti     (10.812)  (13.728) 
Altre attività correnti     (707)  (133) 
Rimanenze di magazzino     (13.445)  (527) 
Debiti verso fornitori     2.753  289 
Altre passività correnti     784  662 
Debiti/crediti tributari     4.013  7.399 
         
Totale rettifiche e variazioni      (16.145)   (4.198) 
Flussi di cassa generati dall'attività operativa     5.585  16.216 
         
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:      
         
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:     (2.140)  (1.102) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali:     (1.149)  (2.052) 
         
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento      (3.289)   (3.154) 
         
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:        
         
Distribuzione dividendi     (8.468)   
Acquisto azioni proprie     (3.686)   
Cassa oggetto dell'operazione di scissione       (29.137) 
Cassa oggetto dell'operazione di quotazione       29.131 
Variazione netta anticipazioni bancarie     (1.667)   (101) 
Variazione netta altre attività non correnti     38  17 
Sottoscrizione capitale da parte di terzi     97   
Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria      (13.686)   (90) 
         
Incremento delle disponibilità liquide     (11.390)  12.972 
         
Disponibilità liquide all'inizio del periodo     49.630  32.053 
         
Disponibilità liquide alla fine del periodo     38.240  45.025 
         
         
         
Interessi pagati nel periodo     432  592 
Interessi incassati nel periodo     1.325  515 
Imposte pagate nel periodo     8.188  7.050 
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2007 
 

(Migliaia di Euro) 

Capitale 
sociale  

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrappr. 

azioni 

Riserva 
ed utili 
indivisi 

Riserva di 
traduzione 

Utile 
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)  (7.922)
 

(39.693)  (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   (3.083)  (3.083)   (3.083)
Acquisizione minoranze  0   (61)  (61)
Differenza di traduzione   (62)  (62)   (62)

Contabilizzazione oneri piano 
di Stock options  134 134  134
Risultato dell'esercizio  28.197 28.197 120 28.317

    
Saldo al 31 dicembre 2006 11.600 358 32.178 36.304  (10) 28.197 108.627 120 428 109.175
           
Destinazione risultato 1.333 26.864  (28.197) 0  (120) 120 0
Differenza di traduzione  189 189  189
Sottoscrizione capitale da parte di terzi  0  97 97
Distribuzione dividendi   (8.468)  (8.468)   (8.468)
Acquisto azioni proprie   (3.686)  (3.686)   (3.686)

Contabilizzazione oneri piano 
di Stock options  127 127  127
Risultato dell'esercizio  21.730 21.730 207 21.937
    

Saldo al 30 settembre 2007 11.600 1.691 32.178 51.141 179 21.730 118.519 207 645 119.371
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ELENCO DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE AL 30/09/2007      
        
                
Denominazione Sede Chiusura Valuta Capitale Quota di possesso 

  es. sociale  sociale diretto indiretto totale 
                
        
Nice S.p.A. Oderzo (TV), Italia 31/12/2007 Euro 11.600.000  100%  100%
        
Nice UK LTD Derbyshire, Regno Unito 31/12/2007 GBP 50.000  100%  100%
        
Nice Belgium S.A. Hervelee, Belgio 31/12/2007 Euro 212.000  99%  99%
        
Nice Polska S.p. Z.o.o. Pruszkov, Polonia 31/12/2007 PLN 1.000.000  100%  100%
        
Nice Automatismos 
Espana S.A. 

Mostoles, Madrid, Spagna 31/12/2007 Euro 150.253  60%  60%

        
Nice Screen S.A. Barcellona, Spagna 31/12/2007 Euro 90.160  60%  60%
        
Nice USA Inc. Jacksonville, Florida, USA 31/12/2007 USD 150.000  100%  100%
        
Nice France S.a.s. Buchelay, Francia 31/12/2007 Euro 600.000  100%  100%
        
S.C. Nice Romania S.A. Bucarest, Romania 31/12/2007 RON 383.160  79%  79%
        
Nice Deutschland GmbH Gelnhausen, Germania 31/12/2007 Euro 50.000  100%  100%
        
Nice Shanghai Automatic 
Control Co. LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 

31/12/2007 Euro 800.000  100%  100%

        
R.D.P. Shanghai Trading 
Co. LTD 

Shanghai, Repubblica 
Popolare Cinese 

31/12/2007 Euro 200.000  100%  100%

        
Nice Istanbul Makine San 
Ve Tic Ltd Sti 

Istanbul, Turchia 31/12/2007 TRY 720.000  75%  75%

        
Nice Australia Home 
Automation PTY Ltd 

Sidney, Australia 31/12/2007 AUD 200.000  100%  100%

        
AutomatNice Portugal 
S.A. 

Lisbona, Portogallo 31/12/2007 Euro 50.000  100%  100%
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DICHIARAZIONE 

 

Ex art. 154-bis comma 2 – parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio, n. 58: “Testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 

1996, n. 52” 

 

 

Il sottoscritto Dott. Davide Gentilini, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società 

Nice S.p.A. 

 

ATTESTA 

 

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del “Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria” che, sulla base della propria conoscenza, la Relazione Trimestrale Consolidata al 30 

settembre 2007 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture obbligatorie. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Preposto alla redazione 

          dei documenti contabili societari 

 

                 Dott. Davide Gentilini 
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