COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO
(art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti)
Oderzo (TV), 2 aprile 2019 - NICE S.p.A. comunica che dal 5 aprile 2019 avrà efficacia l’annullamento del
diritto di voto relativamente a complessive n. 1.500 azioni ordinarie NICE S.p.A., ai sensi dell’art. 127-quinquies
del D. Lsg. 58/98 e in applicazione di quanto previsto dallo statuto sociale.
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili
dal 5 aprile 2019.
Situazione aggiornata
Numero delle
Numero diritti
azioni che
di voto
compongono il
capitale
Totale
di cui:
Azioni ordinarie
ISIN IT0003317945
(godimento regolare:
1/01/2019)
numero cedola in corso:
13
Azioni ordinarie con
voto maggiorato
ISIN IT0005282691
(godimento regolare:
1/01/2019)
numero cedola in corso:
13

Situazione precedente
Numero delle
Numero diritti di
azioni che
voto
compongono il
capitale

116.000.000

116.000.000

116.000.000

116.001.500

116.000.000

116.000.000

115.998.500

115.998.500

0

0

1.500

3.000

Nice S.p.A.
Fondata nel 1993, Nice è la multinazionale italiana di riferimento internazionale nell’Home Automation, Home
Security e Smart Home 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 a 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 all’estero oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo.
www.niceforyou.com
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