Nice completa l’acquisizione della società brasiliana Peccinin
Oderzo (TV), 13 agosto 2013 – A seguito della sottoscrizione, a giugno del 2011, dell'accordo inerente l'acquisizione
di Peccinin Portões, società brasiliana attiva nel settore dell'automazione domestica, Nice S.p.A. ha completato
l’acquisizione di detta società dalla famiglia omonima.
L'operazione rappresenta un passaggio strategico in considerazione delle prospettive brasiliane in termini di crescita
dell'economia, valutazione del mercato potenziale, incremento della domanda e nonché delle attuali barriere doganali
all'entrata.
In virtù dell'accordo sottoscritto in data 12 agosto 2013, il prezzo per la predetta acquisizione è stato fissato in Reais
45,7 milioni, dei quali Reais 1 milione era già stato corrisposto da Nice nel 2011 per l'acquisto dell'usufrutto del 51%
del capitale sociale, mentre Reais 40 milioni erano stati allocati quale garanzia finanziaria.
Inoltre, in agosto 2013, la società Peccinin Portões distribuirà ai venditori un dividendo straordinario.
Nice ha infine proceduto a sottoscrivere un aumento di capitale della società Peccinin Portões.

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.
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