Avviso di deposito del progetto di fusione per incorporazione
in Nice S.p.A. della società Silentron S.p.A. interamente controllata
da Nice S.p.A.
Oderzo (TV), 14 maggio 2018 - Si rende noto che in data odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese

di Treviso-Belluno il Progetto di fusione per incorporazione in Nice S.p.A. di Silentron S.p.A. interamente
controllata. Gli azionisti di Nice S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento
del capitale sociale potranno richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda
indirizzata a Nice S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese di Treviso
e di Torino, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci a norma dell'articolo
2502, primo comma, del codice civile.
La documentazione relativa alla fusione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede
sociale, sul sito www.niceforyou.com (sezione Investor Relations, Corporate Governance) e presso il meccanismo
di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it

Nice S.p.A.
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è l’azienda di
riferimento internazionale nel settore dell’Home e Building Automation e Home Security con un’ampia offerta di soluzioni
integrate per l’automazione di cancelli, garage, sistemi per schermature solari, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme
wireless e home security, per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Il Gruppo Nice ha avviato un percorso
strategico di espansione geografica ed ampliamento del proprio portafoglio prodotti e di piattaforme connesse per offrire
un’ampia scelta customizzabile e facilità d’uso per l’utente finale. A ciò si aggiunge il rafforzamento ed espansione in
mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, oltre ad una rinnovata attività di branding per competere in nuovi
segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più
di 100 paesi, realizzando oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo all’estero.
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