
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2013  

 
Ricavi in leggera flessione in un contesto macroeconomico difficile 

 
• Ricavi pari a 133,6 milioni di Euro (-4,2% rispetto al 1° semestre 2012; -3,0% a cambi 

costanti) 

• EBITDA pari a 22,4 milioni di Euro  

• Utile netto di gruppo pari a 8,6 milioni di Euro  

• Posizione finanziaria netta pari a – 5,4 milioni di Euro  

• Nomina di Mauro Sordini quale Consigliere Delegato 
 
Oderzo (TV), 28 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana - riunitosi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 
giugno 2013. 
 
 
Lauro Buoro, Presidente di Nice ha commentato: “il Gruppo è riuscito a contenere la flessione dei volumi anche se il 
contesto macroeconomico rimane difficile e nonostante il permanere di avverse condizioni climatiche anche nel 
secondo trimestre. 
Ci attendiamo un miglioramento della profittabilità nella seconda parte dell’anno grazie anche allo stretto controllo dei 
costi ed al completamento dell’opera di razionalizzazione distributiva in Francia. 
Tutto ciò ci vede moderatamente ottimisti per il futuro e ci porta a perseguire con continuità il piano di investimenti 
intrapreso”. 
 
 
Ricavi Consolidati 
 
Nel primo semestre 2013 il fatturato del Gruppo Nice è stato pari a 133,6 milioni di Euro in diminuzione del 4,2% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 
 

(Euro Milioni) 
  

I Sem. 
2013 % I Sem. 

2012 % ∆ % ∆ % (2) 

Francia 25,7 19,2% 29,4 21,1% -12,6% -12,6% 

Italia 20,5 15,3% 21,8 15,6% -6,2% -6,2% 

Europa a 15(1) 35,4 26,5% 37,6 26,9% -5,8% -5,7% 

Resto d'Europa 24,4 18,3% 25,7 18,4% -4,9% -4,7% 

Resto del mondo 27,6 20,7% 25,0 17,9% 10,8% 17,2% 

Totale Ricavi 133,6 100,0% 139,5 100,0% -4,2% -3,0% 

(1) Escluse Francia e Italia 

(2) A cambi costanti 
 
 
Nel primo semestre 2013 la Francia, che rappresenta il 19,2% del fatturato del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 25,7 
milioni di Euro, in diminuzione del 12,6% rispetto al primo semestre 2012.  
 



 

L’Italia con un fatturato pari a 20,5 milioni di Euro è diminuita del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.  
 
Nell’Europa a 15 il fatturato del primo semestre 2013 è diminuito del 5,8% ed è stato pari a 35,4 milioni di Euro. 
 
Nel Resto d’Europa il fatturato del semestre è stato pari a 24,4 milioni di Euro, in diminuzione del 4,9% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 
 
Il Resto del mondo, con una quota pari al 20,7% del fatturato del Gruppo, è cresciuto del 10,8% con un fatturato pari a 
27,6 milioni di Euro.  
 
 
Indicatori di Redditività 
 
Il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel primo semestre 2013 è stato pari a 76,9 
milioni di Euro in diminuzione del 5% rispetto a 81 milioni di Euro del primo semestre 2012 e con un’incidenza sul 
fatturato del 57,6%, rispetto al 58,1% del primo semestre 2012.  
 
L’EBITDA del primo semestre 2013 è stato pari a 22,4 milioni di Euro con una marginalità del 16,8% rispetto a 27,7 
milioni di Euro del primo semestre 2012 con una marginalità del 19,8%. 
 
L’utile netto di gruppo è stato pari a 8,6 milioni di Euro con un margine del 6,5%, rispetto a 14,4 milioni di Euro del 
primo semestre 2012 con una marginalità del 10,3%. 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Il capitale circolante netto al 30 giugno 2013 è stato pari a 93 milioni di Euro, rispetto ai 87,7 milioni del 31 dicembre 
2012. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo è stata pari a – 5,4 milioni di Euro al 30 giugno 2013 rispetto a -13,5 milioni di 
Euro al 30 giugno 2012.  
 
 
 
 
Altre delibere – Nomina di Mauro Sordini quale Consigliere Delegato 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A., nella medesima riunione, a seguito delle dimissioni di Luigi Paro dalla 
carica di Amministratore Delegato con efficacia a far data dal 31 agosto 2013, ha cooptato Mauro Sordini, nominandolo 
Consigliere Delegato della Società con efficacia a far data dal 1 settembre 2013, attribuendo allo stesso i relativi poteri 
e le deleghe gestionali. 
 
Il Signor Mauro Sordini è stato altresì nominato amministratore esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità 
del sistema di controllo interno. 
 
Il curriculum vitae del Signor Mauro Sordini è a disposizione del pubblico sul sito www.niceforyou.com, sezione 
Investor Relations – Corporate Governance – Organi Sociali. 
 
Si segnala che, alla data del presente comunicato, il Signor Mauro Sordini non detiene azioni della Società. 
 
 



 

 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e 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 
 
 

(Euro Milioni)   
I Sem. 
2013 % I Sem. 

2012 % ∆ % 

Ricavi delle vendite 133,6 100,0% 139,5 100,0% -4,2% 
Costo del venduto (56,7) (42,4%) (58,5) (41,9%) 
Primo Margine 76,9 57,6% 81,0 58,1% -5,0% 

Costi industriali (4,4) (3,3%) (3,9) (2,8%) 
Costi di marketing (3,3) (2,5%) (4,3) (3,1%) 
Costi commerciali (6,8) (5,1%) (7,2) (5,1%) 
Costi generali (13,6) (10,2%) (11,7) (8,4%) 
Costi del personale (26,4) (19,7%) (26,3) (18,8%) 
Totale costi operativi (54,5) (40,8%) (53,3) (38,2%) 2,3% 
       
Ebitda 22,4 16,8% 27,7 19,8% -19,1% 

Ammortamenti (3,7) (2,8%) (4,1) (2,9%) 
Ebit 18,7 14,0% 23,6 16,9% -20,8% 

Gestione finanziaria e altri 
oneri (3,0) (2,3%) (1,2) (0,8%) 
Risultato ante imposte 15,6 11,7% 22,4 16,1% -30,2% 

Imposte (7,1) (5,3%) (8,2) (5,9%) 
Risultato netto 8,6 6,4% 14,2 10,2% -39,9% 

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

Risultato netto di gruppo 8,6 6,5% 14,4 10,3% -40,0% 
 
 
 



 

Stato Patrimoniale 
 

 

(Euro milioni) 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 

Immobilizzazioni immateriali  79,1 80,8 

Immobilizzazioni materiali  35,9 35,1 

Altre attività non correnti 11,5 10,4 

 Attività non correnti  126,5 126,4 

Crediti commerciali  87,0 74,9 

Rimanenze  69,1 60,6 

Debiti commerciali (53,5) (43,0) 

Altre attività/(passività) correnti (9,6) (4,8) 

Capitale Circolante Netto 93,0 87,7 

% sul fatturato (12 mesi) 34,6% 31,9% 

TFR e altri fondi (11,1) (12,1) 

Capitale Investito Netto 208,3 202,0 

Patrimonio netto di gruppo 203,9 206,2 

Patrimonio netto di terzi (0,9) (0,7) 

Totale Patrimonio Netto 202,9 205,4 

Disponibilità liquide ed equivalenti (57,1) (45,0) 

Attività finanziarie (4,3) (4,2) 

Totale indebitamento 66,8 45,8 

Indebitamento Netto 5,4 (3,4) 

Capitale Investito Netto 208,3 202,0 
 



 

 
Rendiconto finanziario 
 
 

(Euro milioni) I Sem. 2013 I Sem. 2012 

Risultato netto 8,6 14,2 

Ammortamenti e altre variazioni non monetarie 3,0 4,4 

Variazione del Capitale Circolante Netto  (6,3)  (3,3) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 5,3 15,4 

Investimenti  (3,9)  (3,9) 

Free Cash Flow Operativo 1,4 11,5 

Acquisizioni 0 0 

Free cash flow 1,4 11,5 

Altri movimenti  (1,9)  (0,2) 

Pagamento dividendi  (8,3)  (8,5) 
Sub-totale  (10,2)  (8,7) 

Variazione della posizione finanziaria netta  (8,8) 2,8 
   

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

Posizione finanziaria netta finale  (5,4)  (13,5) 
 



 

 

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. 
 
 
 


