
 
 
 

 

 
 
 

Dimissioni di un membro del Collegio Sindacale e subentro di un Sindaco 
Supplente 

 
 

 
 
Oderzo (TV), 24 giugno 2008 – Nice S.p.A. prende atto in data odierna delle dimissioni del sindaco 
effettivo Dottor Giorgio Grosso, rassegnate per superamento dei limiti al cumulo degli incarichi ai sensi 
dell’articolo 144-terdecies del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Il Dottor Giorgio Grosso 
era stato eletto sindaco dall’unica lista con verbale di Assemblea dei soci tenutasi in data 8 aprile 2006. 
 
Subentra il sindaco supplente Dottor Luca Valerio eletto dall’unica lista della medesima assemblea. 
 
Il curriculum vitae del Dottor Luca Valerio insieme all’elenco degli incarichi ricoperti, che si allegano, sono 
già stati messi a disposizione degli azionisti in occasione della pubblicazione della Relazione annuale al 31 
dicembre 2007 sulla Corporate Governance. Tale documento rimane disponibile sul sito internet 
www.niceforyou.com, nella sezione Investor Relations. 
 
Il Dottor Luca Valerio ha confermato le dichiarazioni previste dalla legge precedentemente rilasciate in 
occasione della nomina a sindaco supplente. 
 
 
 
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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Allegato: 

 
 
 

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI 
 
Luca Valerio è nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 20 maggio 1971 ed è residente a Portogruaro, Viale 
Udine n. 58/a, associato allo studio: “Saccardi & Associati – Dottori Commercialisti” in Treviso, via 
Indipendenza n. 5. 
 
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna il 18 ottobre 1996. 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 9 ottobre 2001. 
Iscritto all’Albo dei revisori Contabili con provvedimento del 28/05/2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana, supplemento n. 47 – IV Serie Speciale – del 14/06/2002 al n. 125715.  
 
Esercita la professione di Dottore Commercialista nell’ambito dell’associazione professionale “Saccardi & 
Associati”, la quale presta attività di consulenza nell’area contrattuale, nell’area societaria e fiscale, sia 
nazionale che internazionale, nell’area della valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle 
operazioni straordinarie in genere, nonchè nell’area della consulenza strategico-aziendale per alcuni gruppi 
societari industriali in provincia di Treviso. 
Svolge incarichi istituzionali affidatigli dal Tribunale Civile e Penale di Treviso, nella veste di Curatore di 
fallimenti. 
 
Il sottoscritto Dottor Luca Valerio, ai sensi dell’art. 2400 ultimo comma del c.c. come da art. 2 comma 2 L. 
28/2005 n.262, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti per ricoprire la 
carica di Sindaco effettivo e dichiara inoltre di ricoprire alla data di oggi i seguenti incarichi di componente di 
Collegio Sindacale: 
 

 

 
 
Treviso, 24 giugno 2008  
 
       (Firmato) Dottor Luca Valerio 

Società Carica 

Foundry Automation S.r.l. Sindaco Effettivo 
Attina S.r.l. Sindaco Effettivo 
Uniteam Italia S.r.l. Sindaco Effettivo 
Conegliano Iniziative Commerciali S.r.l.  Sindaco Effettivo 
Magazzini Raccordati S.p.a Sindaco Supplente 
Codone S.p.a.  Sindaco Supplente 
Marchiol S.p.a. Sindaco Supplente 
Marchiol Automazioni S.r.l. Sindaco Supplente 
Marfin S.p.a. Sindaco Supplente 
Climaveneta Home System S.r.l. Sindaco Supplente 
Neffe S.p.a. Sindaco Supplente 
S.a.i.p. S.p.a. Sindaco Supplente 


