
 

 

 

 
Nice S.p.A.: Presentazione liste di minoranza per la nomina del Collegio 

Sindacale 
 

 

 
Oderzo (TV), 30 marzo 2018 –   Si rende noto che, ai sensi dell'art. 144-octies, comma 2, del Regolamento adottato 
con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla nomina del Collegio 
Sindacale prevista al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata 
per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il 26 
aprile 2018 (stessa ora e luogo), non sono state presentate liste di minoranza entro il termine di deposito previsto per il 
30 marzo 2018.  
In conformità a quanto stabilito dall'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 
11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la presentazione di liste di candidati per la nomina 
del Collegio Sindacale è quindi prorogato sino alle ore 16.00 del 3 aprile 2018 (primo giorno successivo non festivo al 
termine di legge). La quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla 
metà e dunque pari a 1,25% del capitale sociale. 

 
 

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’90% dei ricavi consolidati del Gruppo all’estero.  
www.thenicegroup.com 
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