
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA DEL 12 LUGLIO 2018 

 

 
Oderzo (TV - Italia), 16 luglio 2018 –  Con riferimento al Comunicato stampa diffuso giovedì 12 luglio 2018 alle 

ore 18.17 relativo all’avvenuta acquisizione da parte di Nice S.p.A di FIBARO, marchio  

leader nel settore, su richiesta delle Autorità competenti si precisa che nel 2017 Fibar Group S.A. ha realizzato 

ricavi consolidati pari a circa 26.711 migliaia di Euro (113.688 migliaia di Zloty polacchi), presentava un 

EBITDA normalized consolidato pari a circa 4.850 migliaia di Euro (20.645 migliaia di Zloty polacchi) e alla 

data di acquisizione l’indebitamento finanziario [PFN] consolidato era pari a 9.385 migliaia di Euro (40.491 

migliaia di Zloty polacchi). 

 

Il comunicato è disponibile sul sito internet della Società (www.niceforyou.com) alla Sezione Investor Relations 

nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 

 

 

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 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 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 all’estero oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo pari a 325 milioni di Euro nel 2017. 

www.niceforyou.com 

 

 

Contatti:   Investor Relations 
Nice S.p.A. 
Nicola Biondo  
ir@niceforyou.com 
Tel: +39 0422 505468 
www.niceforyou.com 
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