
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2014  

 
Ricavi in crescita del 4,2% a cambi costanti nel primo semestre 2014 

 
 

 Ricavi consolidati pari a 135,2 milioni di Euro +1,1% rispetto al 1°semestre 2013 e +4,2% a 

cambi costanti 

 EBITDA pari a 21,1 milioni di Euro rispetto a 22,4 milioni di Euro del 1°semestre 2013 

 Utile netto di gruppo pari a 8,4 milioni di Euro rispetto a 8,6 milioni di Euro del 1°semestre 

2013 

 Posizione finanziaria netta pari a 0,1 milioni di Euro rispetto a -5,4 milioni di Euro al 30 

giugno 2013 

 

Oderzo (TV), 7 agosto 2014 – 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 2014. 
 
 
Lauro Buoro, Presidente di Nice ha commentato: “Sono soddisfatto dei risultati di questo primo semestre 2014, che si 
confermano in linea con le nostre previsioni. I ricavi sono cresciuti in Europa e nel Resto del Mondo, nonostante 
l’effetto cambi sfavorevole. Il Gruppo ha confermato la sua storica capacità di generare cassa, a beneficio della già 
solida posizione finanziaria. 
Continuiamo a focalizzare il nostro impegno nella realizzazione degli investimenti previsti, nella crescita soprattutto nei 
mercati fuori dall’ Europa, per raggiungere gli obiettivi prefissati.”. 
 
 
Ricavi Consolidati 
 
Nel primo semestre 2014 il fatturato del Gruppo Nice è stato pari a 135,2 milioni di Euro in crescita dell’1,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 
 

(Euro Milioni) 

  
I Sem. 
2014 

% 
I Sem. 
2013 

% ∆ % ∆ % (2) 

Francia   22,7 16,8% 25,7 19,2% -11,6% -11,6% 

Italia   19,7 14,5% 20,5 15,3% -3,9% -3,9% 

Europa a 15(1)   39,0 28,9% 35,4 26,5% 10,2% 10,1% 

Resto d'Europa   25,8 19,1% 24,4 18,3% 5,9% 10,9% 

Resto del mondo   27,9 20,7% 27,6 20,7% 1,0% 11,4% 

Totale Ricavi    135,2 100,0% 133,6 100,0% 1,1% 4,2% 

(1) Escluse Francia e Italia 

(2) A cambi costanti 

 
 
Nel primo semestre 2014 la Francia, che rappresenta il 16,8% del fatturato del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 22,7 
milioni di Euro, in diminuzione dell’11,6% rispetto al primo semestre 2013.  



 

 
L’Italia con un fatturato pari a 19,7 milioni di Euro è diminuita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.  
 
Nell’Europa a 15 il fatturato del primo semestre 2014 è cresciuto del 10,2% ed è stato pari a 39,0 milioni di Euro. 
 
Nel Resto d’Europa il fatturato del semestre è stato pari a 25,8 milioni di Euro, in crescita del 5,9% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. 
 
Il Resto del mondo, con una quota pari al 20,7% del fatturato del Gruppo, è cresciuto dell’1% con un fatturato pari a 
27,9 milioni di Euro.  
 
 
Indicatori di Redditività 
 
Il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel primo semestre 2014 è stato pari a 74,8 
milioni di Euro, in diminuzione del 2,7% rispetto a 76,9 milioni di Euro del primo semestre 2013 e con un’incidenza sul 
fatturato del 55,4%, rispetto al 57,6% del primo semestre 2013. 
 
L’EBITDA del primo semestre 2014 è stato pari a 21,1 milioni di Euro con una marginalità del 15,6% rispetto a 22,4 
milioni di Euro del primo semestre 2013 con una marginalità del 16,8%. 
 
L’utile netto di gruppo è stato pari a 8,4 milioni di Euro con un margine del 6,2%, rispetto a 8,6 milioni di Euro del primo 
semestre 2013 con una marginalità del 6,5%. 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Il capitale circolante netto al 30 giugno 2014 è stato pari a 83,0 milioni di Euro, rispetto a 80,3 milioni del 31 dicembre 
2013. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo è pari a 0,1 milioni di Euro al 30 giugno 2014 rispetto a – 5,4 milioni di Euro 
al 30 giugno 2013.  
 
 
 
 



 

 
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, sistemi di parcheggio, solar screen per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, sistemi di 
allarme wireless e sistemi di illuminazione con il marchio FontanaArte. 
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 unit; 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. 
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Allegati: 
 

Nice Consolidato 
(Assoggettato a revisione contabile) 

 
Conto Economico 
 
 
 

(Euro Milioni)  

I Sem. 
2014 

% 
I Sem. 
2013 

% ∆ % 

Ricavi delle vendite  135,2 100,0% 133,6 100,0% 1,1% 

Costo del venduto  (60,3) (44,6%) (56,7) (42,4%)  

Primo margine  74,8 55,4% 76,9 57,6% -2,7% 

Costi industriali  (4,5) (3,4%) (4,4) (3,3%)  

Costi di marketing  (4,0) (3,0%) (3,3) (2,5%)  

Costi commerciali  (6,6) (4,9%) (6,8) (5,1%)  

Costi generali  (12,3) (9,1%) (13,6) (10,2%)  

Costi del personale  (26,2) (19,4%) (26,4) (19,7%)  

Totale costi operativi 

 

(53,7) (39,7%) (54,5) (40,8%) -1,5% 

Ebitda  21,1 15,6% 22,4 16,8% -5,6% 

Ammortamenti  (3,8) (2,8%) (3,7) (2,8%)  

Ebit  17,3 12,8% 18,7 14,0% -7,2% 

Gestione finanziaria e altri oneri  (1,9) (1,4%) (3,0) (2,3%)  

Risultato ante imposte  15,5 11,4% 15,6 11,7% -1,1% 

Imposte  (7,1) (5,2%) (7,1) (5,3%)  

Risultato netto  8,4 6,2% 8,6 6,4% -1,8% 

       

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

Risultato netto di gruppo  8,4 6,2% 8,6 6,5% -3,2% 

 
 
 
 
 
 
 



 

Stato Patrimoniale 
 

 

 

(Euro milioni)  30 giugno 2014  31 dicembre 2013 

Immobilizzazioni immateriali   77,4  77,0 

Immobilizzazioni materiali   35,9  35,1 

Altre attività non correnti  13,5  13,2 

 Attività non correnti   126,9  125,4 

Crediti commerciali   73,1  65,4 

Rimanenze   69,9  68,2 

Debiti commerciali  (48,2)  (49,0) 

Altre attività/(passività) correnti  (11,7)  (4,4) 

Capitale Circolante Netto  83,0  80,3 

% sul fatturato (12 mesi)  31,2%  30,4% 

TFR e altri fondi  (10,6)  (11,6) 

Capitale Investito Netto  199,2  194,1 

Patrimonio netto di gruppo  200,5  195,0 

Patrimonio netto di terzi  (1,2)  (1,2) 

Totale Patrimonio Netto  199,3  193,8 

Disponibilità liquide ed equivalenti  (54,6)  (63,5) 

Attività finanziarie  (4,9)  (4,9) 

Totale indebitamento  59,4  68,7 

Indebitamento Netto  (0,1)  0,3 

Capitale Investito Netto  199,2  194,1 

 

 



 

 
Rendiconto finanziario 
 
 
 
 

(Euro milioni)  I Sem. 2014  I Sem. 2013 

     

Risultato netto  8,4  8,6 

Ammortamenti e altre variazioni non monetarie  3,1  3,0 

Variazione del Capitale Circolante Netto  
 

(2,3)   (6,3) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  9,1  5,3 

Investimenti  
 

(4,2)   (3,9) 

     

Free cash flow  5,0  1,4 

     

Pagamento dividendi  
 

(4,8)   (8,3) 

Altri movimenti  0,2   (1,9) 

Sub-totale  
 

(4,6)  
 

(10,2) 

     

Variazione della posizione finanziaria netta  0,4   (8,8) 

       

Posizione finanziaria netta iniziale  
 

(0,3)  3,4 

     

Posizione finanziaria netta finale  0,1   (5,4) 

 



 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Denise Cimolai, 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. 
 
 

 


