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Un nuovo amministratore nominato per cooptazione 
 

 

Oderzo (TV), 20 novembre 2015 - 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 preso atto delle dimissioni dell’Amministratore Delegato, 
Ing. Mauro Sordini, che lascia il Gruppo per cogliere nuove opportunità di mercato.  

Ai sensi dell’art. 6.P.5 del Codice di Autodisciplina si rende noto che la Società ha riconosciuto al Signor Mauro Sordini 
un’indennità complessiva di Euro 100.000,00 previo ottenimento del parere favorevole da parte del Comitato per la 
Remunerazione con la precisazione che il pagamento di tale indennità rientra nei casi di esclusione dalla applicazione 
della procedura parti correlate.  

Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quale nuovo amministratore il Signor Roberto Griffa, conferendogli la carica 
di Amministratore Delegato della Società ed attribuendo allo stesso i relativi poteri e deleghe gestionali. 

Il Signor Roberto Griffa è stato altresì nominato amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi. 

Il curriculum vitae del Signor Roberto Griffa 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 Roberto Griffa non detiene azioni della Società. 

Lauro Buoro, Presidente di Nice S.p.A., dichiara: “L’ampia visione internazionale e l’esperienza nella gestione delle 
diverse aree aziendali di Roberto Griffa, uniti ad una forte propensione al lavoro di squadra e al raggiungimento degli 
obiettivi, contribuiscono a dare al Gruppo un’ulteriore spinta alle strategie di crescita sui mercati. Ringrazio Mauro Sordini 
per l’operato di questi anni”. 

 
 
 
 
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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