
 

 
Nice S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva i risultati 2012 e delibera la 

distribuzione di un dividendo di 0,075 Euro per azione 
 
 

• Approvato il bilancio al 31.12.2012 

• Ricavi consolidati pari a 274,8 milioni di Euro rispetto a 229,2 milioni di Euro nel 2011 in 
crescita del 19,9% 

• EBITDA pari a 53,6 milioni di Euro  rispetto a 48,5 milioni di Euro nel 2011 

• Utile netto di gruppo pari a 27,2 milioni di Euro  

• Posizione finanziaria netta pari a 3,4 milioni di Euro  

• Dividendo: 0,075 Euro per azione (0,0771 Euro nel 2011) 

• Delibera favorevole alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione 

• Approvato il piano di acquisto azioni proprie 
 
Oderzo (TV), 24 aprile 2013 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana - riunitasi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro ha esaminato il bilancio consolidato ed approvato il 
bilancio d’esercizio al 31/12/2012 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,075 Euro per azione. Il dividendo 
verrà messo in pagamento in data 30 maggio 2013 previo stacco cedola in data 27 maggio 2013. 
 
 
 
 
Lauro Buoro, Presidente di Nice, ha commentato: “Esprimo sincero entusiasmo per i risultati conseguiti nell’anno 2012. 
Il Gruppo Nice si conferma un’azienda che continua a crescere e a generare profitto, grazie alle scelte strategiche 
operate sia in termini di riorganizzazione delle piattaforme produttive e logistiche che di anticipazione degli scenari 
futuri. 
Abbiamo portato a compimento le strategie di allargamento geografico che ci eravamo prefissati (Sud America, Paesi 
di lingua tedesca, Cina) e aperto una importante filiale distributiva a Dubai, garantendo a Nice una presenza 
equamente distribuita sul globo. E’ stato avviato il processo di riorganizzazione della struttura commerciale secondo il 
canale distributivo, a livello globale, al fine di rispondere in modo incisivo e più veloce ai cambiamenti dei mercati e 
conquistare nuove fasce e nicchie. 
Inoltre, grande impegno da parte del Management è stato dedicato al rilancio del brand FontanaArte, sia in termini 
organizzativi sia in termini di prodotto: si è dato vita a una rinnovata linea grazie alla collaborazione con una nuova 
generazione di designer internazionali e all’uso di materiali non convenzionali.  
Il mio pensiero e ringraziamento va a chi, anche nelle difficoltà, ha continuato con lo stesso entusiasmo, a contribuire 
allo sviluppo di quest’impresa con impegno ed energia, per garantirne il successo e la solidità economica.  
Inizia un nuovo anno nel quale ridisegnare il futuro del Gruppo Nice con gli elementi che da sempre ci 
contraddistinguono: la passione, la ricerca di emozioni, la curiosità, l’interesse di chi vuole scoprire, il pensare da punti 
di vista diversi e contro corrente.”. 
 
 
 
 
 
Ricavi Consolidati 
 
Il fatturato 2012 del Gruppo Nice è stato pari a 274,8 milioni di Euro in crescita del 19,9% rispetto all’anno precedente. 
 
 



 

 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 

(Euro Milioni) 
  2012 % 2011 % ∆ % 

 

Francia   51,7 18,8% 52,4 22,9% -1,4% 
Italia   40,8 14,8% 44,5 19,4% -8,4% 
Europa a 15(1)   72,8 26,5% 45,0 19,6% 61,7% 
Resto d'Europa  56,9 20,7% 49,0 21,4% 16,2% 
Resto del mondo  52,6 19,1% 38,2 16,7% 37,6% 
Totale Ricavi  274,8 100,0% 229,2 100,0% 19,9% 
(1) Escluse Francia e Italia 

 
Nel 2012 la Francia, che rappresenta il 18,8% del fatturato del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 51,7 milioni di Euro, in 
diminuzione dell’1,4% rispetto al 2011.  
 
L’Italia con un fatturato pari a 40,8 milioni di Euro è diminuita dell’8,4% rispetto all’anno precedente.  
 
Nell’Europa a 15 il fatturato del 2012 è cresciuto del 61,7% ed è stato pari a 72,8 milioni di Euro. 
 
Nel Resto d’Europa il fatturato del 2012 è stato pari a 56,9 milioni di Euro, in crescita del 16,2% rispetto allo scorso 
anno. 
 
Il Resto del mondo, con una quota pari al 19,1% del fatturato del Gruppo, è cresciuto del 37,6% con un fatturato pari a 
52,6 milioni di Euro.  
 
 
Indicatori di Redditività 
 
Il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel 2012 è stato pari a 158,9 milioni di Euro 
in crescita del 14,2% rispetto ai 139,1 milioni di Euro del 2011 e con un’incidenza sul fatturato del 57,8%, rispetto al 
60,7% del 2011.  
 
L’EBITDA del 2012 è stato pari a 53,6 milioni di Euro con una marginalità del 19,5% rispetto a 48,5 milioni di Euro del 
2011 con una marginalità del 21,1%. 
 
L’utile netto di gruppo è stato pari a 27,2 milioni di Euro in calo dell’11,1% attribuibile principalmente ad una diverso 
risultato finanziario, in quanto l’esercizio 2011 aveva beneficiato di un effetto positivo derivante da un minor debito 
relativo all’acquisizione di partecipazioni. 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2012 è stato pari a 87,7 milioni di Euro, rispetto ai 93 milioni del 31 dicembre 
2011. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 3,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2012 in forte miglioramento 
rispetto a - 16,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 
 
 
Altre delibere societarie 
 
• Messa in pagamento del dividendo 
 

Il dividendo relativo all'esercizio 2012 è pari a Euro 0,075 per ciascuna delle 110.664.000 azioni in circolazione 
(al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2012), per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 8.299.800,00. 

 



 

Il dividendo verrà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 
110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2012 con data di stacco della cedola (cedola n. 7) 
27 maggio 2013 e pagamento a partire dal 30 maggio 2013. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli 
intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli. 

 
 
• Delibera sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione 
 

Ai sensi dell'articolo 123 ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche 
ed integrazioni, l'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 
remunerazione. 
 

• Acquisto e disposizione di azioni proprie 
 

L'Assemblea ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione di 
azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 24 aprile 2012.  
Tale autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data della 
delibera e prevede che il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non sia né inferiore né superiore al 20% 
rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola 
operazione di acquisto. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati, in una o più volte, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti per le società quotate, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D. Lgs. n. 58 
del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, 144 bis del Regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento di Borsa e da ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla 
Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.  
L'autorizzazione è stata rilasciata poiché si ritiene che possa rappresentare un'interessante opportunità di 
investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, nonchè per 
svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in 
relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo. 
L'autorizzazione è altresì richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di stock 
option per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società 
da questa controllate, oppure nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni 
di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere 
utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale. 
Infine, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 2357 ter, primo comma, codice civile, alla disposizione, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, 
anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate; le azioni potranno essere cedute in 
una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta 
al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d’acquisto e/o warrant, ovvero 
come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio, ad un prezzo che non sia inferiore né 
superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente 
ad ogni singola operazione di vendita; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di 
azioni avvenisse nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori ed amministratori esecutivi di Nice e 
delle società da questa controllate, nell’ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti.  
Il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere valore nominale complessivo, incluse le azioni 
eventualmente detenute da società controllate, superiore al 20% dell'intero capitale sociale. A fronte 
dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012, Nice al 31 dicembre 2012 
risulta detenere in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale. 

 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.niceforyou.com. 
 
Il verbale della suddetta Assemblea sarà messo a disposizione degli Azionisti e del pubblico, entro i termini di legge, 
presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.niceforyou.com e di Borsa Italiana S.p.A.. 
 
 
 
 
 



 

Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è Gruppo di 
riferimento internazionale nel settore dell’Home Automation con un’ampia offerta di sistemi integrati per l’automazione 
di cancelli, garage, barriere stradali, sistemi di parcheggio, tende e tapparelle per applicazioni residenziali, commerciali 
e industriali, sistemi di allarme wireless e sistemi di illuminazione. 
Il Gruppo Nice ha avviato percorsi strategici di espansione geografica e rafforzamento in mercati ad alto potenziale di 
crescita; ampliamento, completamento e integrazione delle linee di prodotto nelle diverse business units; azioni di 
branding per competere su nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione 
tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando oltre l’80% dei ricavi consolidati del Gruppo 
all’estero. 
 
 
Contatti:  Nice S.p.A. 
  Investor Relations 

Davide Gentilini 
  d.gentilini@niceforyou.com 
  Tel: +39 0422 505481 
  www.niceforyou.com 



 

 
Allegati: 
 

Nice Consolidato 
(Assoggettato a revisione contabile) 
 
Conto Economico 
 

  
FY 2012 % FY 2011 % ∆ % 

Ricavi delle vendite 274,8 100,0% 229,2 100,0% 19,9%
Costo del venduto (115,9) (42,2%) (90,1) (39,3%) 
Primo Margine 158,9 57,8% 139,1 60,7% 14,2%

Costi industriali (8,2) (3,0%) (6,5) (2,8%) 
Costi di marketing (8,1) (3,0%) (7,9) (3,5%) 
Costi commerciali (13,5) (4,9%) (13,3) (5,8%) 
Costi generali (22,5) (8,2%) (22,1) (9,7%) 
Costi del personale (53,0) (19,3%) (40,8) (17,8%) 
Totale costi operativi (105,3) (38,3%) (90,6) (39,5%) 
       
Ebitda 53,6 19,5% 48,5 21,1% 10,5%

Ammortamenti (7,7) (2,8%) (6,7) (2,9%) 
Ebit 45,9 16,7% 41,8 18,2% 9,8%

Gestione finanziaria e altri 
oneri (4,4) (1,6%) 2,6 1,2% 
Risultato ante imposte 41,5 15,1% 44,4 19,4% 

Imposte (15,4) (5,6%) (14,1) (6,1%) 
Risultato netto 26,2 9,5% 30,4 13,3% -13,8%

Risultati di terzi  (1,0) (0,4%) (0,2) (0,1%) 

Risultato netto di gruppo 27,2 9,9% 30,6 13,3% -11,1%

 
 



 

 
 
Stato Patrimoniale 
 

(Euro milioni) 31-Dec-12 31-Dec-11 

Immobilizzazioni immateriali  80,8 83,3 

Immobilizzazioni materiali  35,1 34,7 

Altre attività non correnti 10,4 9,7 

 Attività non correnti  126,4 127,6 

Crediti commerciali  74,9 78,9 

Rimanenze  60,6 70,6 

Debiti commerciali (43,0) (52,2) 

Altre attività/(passività) correnti (4,8) (4,3) 

Capitale Circolante Netto 87,7 93,0 

% sul fatturato (12 mesi) 31,9% 33,7% 

TFR e altri fondi (12,1) (14,4) 

Capitale Investito Netto 202,0 206,3 

Patrimonio netto di gruppo 206,2 189,3 

Patrimonio netto di terzi (0,7) 0,7 

Totale Patrimonio Netto 205,4 190,0 

Disponibilità liquide ed equivalenti (45,0) (25,3) 

Attività finanziarie (4,2) (0,4) 

Totale indebitamento 45,8 42,1 

Indebitamento Netto (3,4) 16,3 

Capitale Investito Netto 202,0 206,3 
 



 

 
Rendiconto finanziario 
 
 
 
 
 

(Euro milioni) 2012 2011 

Risultato netto 26,2 30,4 

Ammortamenti e altre variazioni non monetarie 6,2 5,1 

Variazione del Capitale Circolante Netto 3,5  (16,5) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 35,9 19,0 

Investimenti  (7,2)  (4,6) 

Free Cash Flow Operativo 28,7 14,4 

Acquisizioni -  (46,0) 

Free cash flow 28,7  (31,6) 

Posizione finanziaria netta società acquisite -  (8,0) 

Debito residuo per le acquisizioni -  (4,8) 

Altri movimenti  (0,4) 1,1 

Pagamento dividendi  (8,6)  (8,1) 
Sub-totale  (9,0)  (19,9) 

Variazione della posizione finanziaria netta 19,7  (51,5) 
   

Posizione finanziaria netta iniziale  (16,3) 35,2 

Posizione finanziaria netta finale 3,4  (16,3) 
 



 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Davide Gentilini, dichiara ai sensi del comma 
2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 


