
 
 
 

 

 
 
 
Nice S.p.A. Entra Direttamente Nella Distribuzione In Russia Con Una Propria 

Filiale  
 
 

Basata a Mosca sarà la quindicesima filiale del Gruppo Nice 
 
 
 
 
Oderzo (TV), 20 giugno 2008 – Nice S.p.A. ha perfezionato in data odierna l’acquisizione della 
maggioranza (75%) della società che gestirà in via esclusiva la distribuzione dei prodotti a marchio Nice nel 
mercato russo, precedentemente distribuiti dal gruppo LLC Atmosphere che detiene le restanti quote di 
capitale. 
 
L’operazione è stata valutata Euro 11,3 milioni, di cui Euro 6,8 milioni versati in data odierna, mentre la 
parte restante sarà legata al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato e profittabilità. La società è 
stata valutata circa 6x l’EBITDA atteso 2009. 
 
Lauro Buoro, Presidente e Amministratore Delegato di Nice S.p.A. ha dichiarato: “In questi ultimi anni il 
settore della Home Automation in Russia ha registrato tassi di crescita significativi e si prevede che la 
tendenza favorevole continui anche nei prossimi anni. In particolare la domanda per i nostri prodotti è stata, 
e continua ad essere, molto sostenuta. Infatti nel paese si è formata una classe di consumatori 
particolarmente attenti al comfort, al design e alla tecnologia propri del “Made in Italy” che Nice si propone di 
diffondere nel mondo. Sono, quindi, molto soddisfatto di questa operazione che permette a Nice di ottenere 
una presenza diretta in un paese strategico e, contemporaneamente, di proseguire nel piano di 
internazionalizzazione che abbiamo annunciato quando Nice è entrata in Borsa”. 
 
 
 
 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., Nice S.p.A. è attiva nel settore dell’Home Automation e progetta, produce e commercializza 
sistemi per l’automazione di cancelli, porte da garage, barriere stradali, tende, tapparelle e solar screen per edifici 
residenziali, commerciali ed industriali e dal 2008 anche sistemi d’allarme wireless. In particolare, i prodotti Nice si 
caratterizzano per coniugare innovazione tecnologica e design. Il Gruppo esporta i propri prodotti in oltre 100 Paesi 
realizzando oltre l’80% dei propri ricavi consolidati all’estero. 
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