
 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. delibera la fusione  
per incorporazione in Nice S.p.A. della società Silentron S.p.A. 

interamente controllata 
 
 
Oderzo (TV - Italia), 20 giugno 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A., riunitosi in data odierna ha approvato 
- mediante deliberazione risultante da atto pubblico - la fusione per incorporazione della società interamente controllata 
Silentron S.p.A. nella controllante Nice S.p.A., nei termini di cui al progetto di fusione già approvato in data 10 maggio 
2018 e depositato presso i Registri delle Imprese di Treviso-Belluno e Torino.   
 
Trattandosi di una fusione per incorporazione di società interamente posseduta di cui all'articolo 2505 del Codice Civile, 
la delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione e non dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2505 comma 2 del 
Codice Civile e dello Statuto sociale. 
 
La fusione per incorporazione è stata altresì approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della società 
Silentron S.p.A., talché decorsi i termini di legge si procederà alla stipula dell’atto pubblico di fusione, conformemente a 
quanto disposto dagli articoli 2503 e 2504 del Codice Civile. 
 
Come previsto dall'articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, la fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni 
dell'atto di fusione effettuate presso i Registri delle Imprese di Treviso-Belluno e Torino. Tuttavia, le operazioni effettuate 
da Silentron S.p.A. unipersonale saranno imputate al bilancio di Nice S.p.A., ai soli fini contabili e fiscali ed anche ai 
sensi dell'art. 172 T.U.I.R., a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi della data di 
efficacia della fusione. 
 
Il verbale della deliberazione odierna del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. verrà messo a disposizione del 
pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.niceforyou.com) alla Sezione 
Investor Relations nonché presso il 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 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 (325 milioni di Euro nel 2017) all’estero. 
www.niceforyou.com 
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Nice S.p.A. 
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