
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nice perfeziona l’acquisto di Abode Systems Inc.,  

la piattaforma tecnologica e commerciale degli USA,  

per una casa connessa e protetta 

 
 
Oderzo (TV - Italia), 8 maggio 2018 - Sulla base degli accordi raggiunti ed oggetto del comunicato stampa 
pubblicato in data 13 aprile 2018 si rende noto che, a seguito dell’avverarsi delle condizioni contrattuali 
sospensive, in data odierna si è perfezionato l’acquisto della partecipazione del Gruppo Nice del 75%  
del capitale di Abode Systems, Inc., con il conseguente pagamento di un importo pari a 18,75 milioni di USD. 
 
Fondata nel 2014, Abode è la start-up tecnologica americana con sede a Palo Alto in California, Silicon Valley, 
specializzata nell’offerta di una gamma completa di prodotti e della piattaforma tecnologica per il consumatore 
finale, per una casa connessa e protetta all’insegna della massima facilità d’uso. 
 
L’acquisto è stato finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione del Gruppo. 
 
 

 
Nice S.p.A. 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è l’azienda di riferimento internazionale 
nel settore dell’Home e Building Automation e Home Security con un’ampia offerta di soluzioni integrate per l’automazione di cancelli, 
garage, sistemi per schermature solari, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e home security, per applicazioni residenziali, 
commerciali e industriali. 
Il Gruppo Nice ha avviato un percorso strategico di espansione geografica ed ampliamento del proprio portafoglio prodotti e di piattaforme 
connesse per offrire un’ampia scelta customizzabile e facilità d’uso per l’utente finale. A ciò si aggiunge il rafforzamento ed espansione  
in mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, oltre ad una rinnovata attività di branding per competere in nuovi segmenti  
di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando 
oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo all’estero. 
www.niceforyou.com 
 
Abode Systems, Inc.  
Fondata nel 2014 con sede a Palo Alto in California, Abode è la promettente piattaforma tecnologica e commerciale in USA per la casa 
connessa e protetta: un sistema innovativo di sicurezza e domotica integrate, che unisce i più alti standard di sicurezza certificata UL, con 
l'opzione del monitoraggio anche con servizi in abbonamento, oltre al classico "hub” di domotica con protocolli ZigBee, Z-Wave e protocolli 
aggiuntivi per la Smart Home. Soluzioni semplici e affidabili per la video sorveglianza dell’abitazione, sensori per le finestre, sensori  
di fumo, polveri, acqua e allagamento: i sensori si collegano al gateway utilizzando la tecnologia wireless, rendendo così l'installazione 
un gioco da ragazzi, offrendo potenti funzionalità di automazione domestica per controllare tutti i tipi di dispositivi connessi, con possibilità 
di espandere il sistema anche in relazione alle ultime tecnologie. 
https://goabode.com 
 
 
Investor Relations:  
 

Nice S.p.A. - Investor Relator 
Nicola Biondo, tel.: +39 0422 505 468  
n.biondo@niceforyou.com 
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Nice S.p.A.  
Elisa Chies, tel.: +39 0422 505 406 
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