
 

 
Nice S.p.A.: Consiglio di Amministrazione del 7 lug lio 2014  

 
 
 

• Nomina per cooptazione di un amministratore 

• Nomina del dirigente preposto alla redazione dei do cumenti contabili 

• Nomina dell’ Investor Relator 

 
 
Oderzo (TV), 7 luglio 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 cooptato la Dott.ssa Denise Cimolai riportando così ad otto il numero 
dei membri del Consiglio, esercitando la facoltà prevista dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che per motivi organizzativi il Dott. Davide Gentilini ha rimesso gli 
incarichi di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nonché di Investor Relator. Rimane confermata al 
Dott. Gentilini la carica di amministratore che il Consiglio gli aveva attribuito in data 12 maggio 2012. 
 
Il Consiglio, dopo aver espresso tutto il suo apprezzamento per la proficua attività sino ad oggi svolta dal Dott. Gentilini 
in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e Investor Relator, ha deliberato di nominare la 
Dott.ssa Denise Cimolai dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e di nominare la Dott.ssa Laura Artich 
Investor Relator. 
 
La Dott.ssa Cimolai ha maturato un’esperienza pluriennale nel Gruppo Nice nell’ambito amministrativo contabile e ad 
oggi ricopre il ruolo di Group Controller.  
 
Il curriculum vitae della Dott.ssa Denise Cimolai 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 la Dott.ssa Denise Cimolai detiene n. 5.000 azioni della Società. 
 
La Dott.ssa Laura Artich ha già maturato diversi anni di esperienza nel Gruppo Nice a supporto del Dott. Gentilini 
affiancandolo in particolare nella gestione dei rapporti con gli investitori. 
 
 
 
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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