
 

 

 

Nice S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva i risultati 2016, delibera la distribuzione di 
un dividendo straordinario di 0,1 Euro per azione  

 

 
• Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

• Dividendo: 0,1 Euro per azione 

• Delibera favorevole alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione 

• Approvato il piano di acquisto azioni proprie 

 

 
Oderzo (TV), 26 aprile 2017 – L’Assemblea degli azionisti di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana - riunitasi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro, in sede ordinaria, ha deliberato quanto segue: 
 
 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 
 
L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 
31 dicembre 2016, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2017 e reso noto al pubblico 
con comunicato stampa alla stessa data. 
 
Il fatturato 2016 del Gruppo Nice è stato pari a 309,1 milioni di euro in aumento del 7,4% a cambi correnti e del 9,3% a 
cambi costanti rispetto al 2015, denotando una crescita generalizzata sui principali mercati. 
 
Con riferimento al business dell’Home and Building Automation, escludendo le vendite realizzate da FontanaArte 
ceduta con efficacia dal quarto trimestre 2016, le vendite sono state pari a 299,5 milioni di Euro in crescita del 9,0% a 
cambi correnti e dell’11,0% a cambi costanti, rispetto ai 274,9 milioni di Euro del 2015. 
  
Si analizzano di seguito le performances realizzate dal business dell’Home and Building Automation. 
 
Nel 2016 le vendite registrate in Francia, che rappresentano il 13,5% del fatturato del Gruppo, sono risultate pari a 40,3 
milioni di Euro, in aumento del 5,1% rispetto al 2015. 
 
Le vendite realizzate in Italia ammontano a 32,5 milioni di Euro, in aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. 
 
Il fatturato realizzato nei restanti Stati dell’Europa a 15, nel 2016, è stato pari a 84,0 milioni di Euro, in aumento del 
6,5% a cambi correnti e del 7,4% a cambi costanti, rispetto all’anno precedente. 
 
Le vendite realizzate nel Resto d’Europa, nel 2016, sono state pari a 54,5 milioni di Euro, in aumento del 3,0% a cambi 
correnti e del 6,7% a cambi costanti, rispetto al 2015. 
 
Il Resto del mondo, con una quota pari al 29,5% del fatturato del Gruppo, è in aumento del 20,7% a cambi correnti e 
del 24,7% a cambi costanti, con un fatturato pari a 88,3 milioni di Euro. 
 
Il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel 2016 è stato pari a 164,2 milioni di Euro 
in aumento del 4,6% rispetto ai 157,0 milioni di Euro del 2015 e con un’incidenza sul fatturato del 53,1% rispetto al 
54,5% del 2015. 
 
L’EBITDA adjusted1 del 2016 è risultato pari a 45,7 milioni di Euro rispetto a 41,6 milioni di Euro del 2015, con 
un’incidenza sui ricavi che passa dal 14,5% al 14,8%. 
 

                                                           
1 L’aggiustamento si riferisce all’esclusione di oneri sostenuti per la ridefinizione delle strutture operative statunitensi e costi legati 

alle operazioni di M&A per complessivi 1,1 milioni di Euro. 



 

 

Il risultato della gestione finanziaria, nell’esercizio 2016, è stato pari a -2,7 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -
4,2 milioni di Euro registrati nel 2015. La variazione si riferisce principalmente all’effetto della traduzione dei crediti e 
debiti in valuta diversa dall’Euro. 
 
L’utile netto di Gruppo adjusted2 è stato pari a 19,0 milioni di Euro rispetto a 15,2 milioni di Euro del 2015.    
 
Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2016 è stato pari a 62,2 milioni di Euro, rispetto a 75,8 milioni di Euro al 31 
dicembre 2015. Tale grandezza risulta influenzata positivamente sia da azioni operative volte al contenimento dello 
stesso sia dagli effetti conseguenti alle azioni straordinarie attuate nel periodo. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 5,9 milioni di Euro rispetto a 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 
2015. Tale grandezza risulta influenzata dall’esborso per l’acquisizione di Hy-Security Gate Inc. per 24,3 milioni di Euro 
effettuato in data 5 luglio 2016, oltre che dall’incasso per la cessione del ramo operativo FontanaArte perfezionatosi in 
data 14 ottobre 2016 per un importo pari a 15,0 milioni di Euro. Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati effettuati, 
inoltre, rilevanti investimenti in beni durevoli per 22,8 milioni di Euro, rispetto a 11,3 milioni di Euro effettuati nel 2015. 
 
Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2016 è pari a 218,2 milioni di Euro rispetto a 202,6 milioni di Euro al 31 
dicembre 2015. 
 
Con riferimento al bilancio d’esercizio della capogruppo, i ricavi sono stati pari a 111,3 milioni di Euro, l'EBITDA, è 
stato pari a 16,5 milioni di Euro, mentre l'EBIT è stato pari 12,3 milioni di Euro e l'utile netto è stato pari a 12,4 milioni di 
Euro.  
 
I principali dati patrimoniali del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 evidenziano una posizione finanziaria netta, 
inclusiva delle posizioni finanziarie intercompany, positiva di Euro 37,2 milioni di Euro, un capitale circolante netto pari 
a 22,8 milioni di Euro ed un patrimonio netto pari a 229,8 milioni di Euro. 
 
  
Messa in pagamento del dividendo 
 
 
Il dividendo a valere sull’utile dell'esercizio 2016 è pari a Euro 0,1 per ciascuna delle 110.664.000 azioni in circolazione 
(al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2016), per un ammontare complessivo 
pari ad Euro 11.066.400,00.  
 
Il dividendo ha caratteristiche di straordinarietà in quanto influenzato dagli eventi straordinari sviluppatisi durante 
l’esercizio 2016.  
 
Il dividendo verrà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 
azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2016 con data di stacco della cedola (cedola n.11) 29 maggio 2016 (ex 
date) e pagamento a partire dal 31 maggio 2016. La data di legittimazione a percepire il pagamento è il 30 maggio 
2016 (record date). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono 
registrate le azioni nel sistema Monte Titoli. 
 
 
Delibera sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione 
 
 
Ai sensi dell'articolo 123 ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, l'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 
remunerazione. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 L’aggiustamento si riferisce all’esclusione di quanto riportato in nota (1) e dell’effetto impairment applicato al marchio FontanaArte 

e all’immobile che ospita l'attività di FontanaArte, a seguito di valutazione a fair value, svalutati rispettivamente per 5,1 milioni di 
Euro e 2,0 milioni di Euro, con relativo effetto fiscale pari a complessivi 2,3 milioni di Euro. 



 

 

 
Acquisto e disposizione di azioni proprie 
 
L'Assemblea ordinaria ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione 
di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 22 aprile 2016.  
 
Le principali caratteristiche del programma sono: durata pari a 18 mesi dalla data della delibera; numero massimo delle 
azioni cui si riferisce l'autorizzazione il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente detenute da 
società controllate, non ecceda il 20% dell'intero capitale sociale da acquistarsi ad un prezzo né inferiore né superiore 
al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola 
operazione di acquisto e comunque ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima 
operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di 
negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione. 
 
L'autorizzazione è richiesta, in linea con le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 
del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014, per disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di futuri piani di stock 
option per amministratori esecutivi e/o dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da 
questa controllate, oppure a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. 
 
L'autorizzazione è altresì richiesta per svolgere un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione a situazioni contingenti di 
mercato e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 
Parlamento Europeo del 16 aprile 2014. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente 
impiego della liquidità aziendale. 
 
L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre, in 
tutto o in parte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili 
disposizioni comunitarie e nazionali, delle azioni proprie acquistate, ad un prezzo né inferiore né superiore al 20% 
rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola 
operazione di vendita; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenisse nei 
confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori ed amministratori esecutivi di Nice e delle società da questa 
controllate, nell’ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti. 
 
A fronte dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2016, Nice al 31 dicembre 2016 
risultava detenere in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale. 
 

*** 
 
Il verbale della suddetta Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione degli azionisti e del pubblico, entro i termini di 
legge, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.thenicegroup.com e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea 
sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.thenicegroup.com) il resoconto sintetico delle votazioni ai 
sensi dell’art. 125-quater del decreto legge n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato). 
 
 
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. 

 
*** 

 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.thenicegroup.com e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 
 
 
 
Nice S.p.A. 
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 e Building Automation con un’ampia offerta di sistemi integrati per 

http://www.thenicegroup.com/
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l’automazione di cancelli, garage, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e solar screen, per applicazioni 
residenziali, commerciali e industriali.  
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’85% dei ricavi consolidati del Gruppo 
all’estero. 
www.thenicegroup.com 
 
 
 
Contatti:  Investor Relations   

Nice S.p.A. 
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