
 

 

  
 

 

Stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Nice S.p.A  

della società Silentron S.p.A. interamente controllata 

 
 

Oderzo (TV - Italia), 26 settembre 2018 – Si comunica che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di fusione  
per incorporazione della società interamente controllata Silentron S.p.A. in Nice S.p.A. come da deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. tenutosi lo scorso 20 giugno 2018. 
 
Trattandosi di una fusione per incorporazione "semplificata" di una società interamente controllata, si ricorda che  
la delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione, mediante atto pubblico, e non dall’Assemblea ai sensi 
dell’articolo 2505 comma 2, del Codice Civile e dello Statuto Sociale. 
 
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. 
 
Dal perfezionamento dell’operazione di fusione, Nice S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti giuridici di Silentron S.p.A., 
assumendone i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione. 
 
 
 
 
 
 

 

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 Automation, Home Security e Smart Home 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 all’estero oltre il 90% dei ricavi consolidati del Gruppo pari  
a 325 milioni di Euro nel 2017. 
www.niceforyou.com 
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