
 

  

 

Nice S.p.A. valuta nuove opportunità di crescita 
 
 
Oderzo (TV - Italia), 22 giugno 2018 - Con riferimento al processo di crescita e di internazionalizzazione del Gruppo Nice 
protagonista di riferimento internazionale nel "Home & Building Automation and Home Security", si comunica che sono 
in corso trattative volte a valutare opportunità di investimento di medie e piccole dimensioni in termini di fatturato delle 
società target, dirette a rafforzare il proprio posizionamento nei segmenti di business nei quali opera il Gruppo.  
 
A tal riguardo, si precisa che tali possibili acquisizioni riguarderanno partecipazioni rappresentative del 100% del capitale 
sociale delle relative società target, prevedranno un corrispettivo in denaro e saranno in parte finanziate attraverso mezzi 
propri e linee di credito già a disposizione del Gruppo.  
 
Nel contesto di tali possibili processi acquisitivi, sono in corso, come da prassi di mercato, attività di due diligence 
contabile, fiscale, legale e di business, e sono stati definiti o sono in corso di definizione, term sheet preliminari non 
vincolanti contenenti i termini principali delle relative operazioni, la cui efficacia è subordinata, come da prassi di mercato, 
al verificarsi di determinate condizioni, tra cui, il positivo completamento delle attività di due diligence e delle analisi 
antitrust (ove applicabili) e la definizione dei relativi contratti di compravendita. 
 
Si precisa, infine, che qualora una o più di tali operazioni dovesse trovare una propria finale determinazione, e previa 
approvazione degli organi competenti di Nice, verranno pubblicati comunicati stampa di dettaglio. 
 
 
 
 

 

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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