
 

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO 
(art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti) 

 
Oderzo (TV), 8 gennaio 2018 -  Nice S.p.A. comunica che in data odierna ha avuto effetto la maggiorazione del diritto 
di voto relativamente a complessive n. 80.881.083 azioni ordinarie Nice S.p.A., di cui n. 80.879.583 di titolarità Nice 
Group S.p.A. (controllante Buoro Lauro), ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lsg. 58/98 e in applicazione di quanto 
previsto dallo statuto sociale. 
 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili dalla 

data odierna. 

 

 Situazione aggiornata Situazione precedente 

 Numero delle 

azioni che 

compongono il 

capitale 

Numero diritti 

di voto 

Numero delle 

azioni che 

compongono il 

capitale 

Numero diritti di 

voto 

 

Totale 

di cui: 
116.000.000 

 

 
   196.881.083  

 

 

116.000.000 

 
116.000.000 

 

Azioni ordinarie 
ISIN IT0003317945 

(godimento regolare: 
1/01/2017) 

numero cedola in corso: 12 

                         
35.118.917  

 

                         
35.118.917  

 
116.000.000 116.000.000 

Azioni ordinarie con 
voto maggiorato 

ISIN IT0005282691 
(godimento regolare: 

1/01/2017) 
numero cedola in corso: 12 

 
 

                         
80.881.083  

 

   161.762.166  
- 

 

- 

 

 
 
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 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 l’85% dei ricavi  
consolidati del Gruppo all’estero. 
thenicegroup.com 
 
 
Contatti:  Investor Relations  
 Nice S.p.A.  
 Nicola Biondo  
 ir@niceforyou.com  
 Tel: +39 0422 505468 

http://www.thenicegroup.com/

