Nice S.p.A.: Aggiornamento calendario annuale eventi societari 2018
Oderzo (TV - Italia), 28 settembre 2018 – Con riferimento al calendario degli eventi societari 2018, Nice S.p.A. informa
che il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 13 novembre 2018 per l’approvazione dei risultati relativi al terzo trimestre
2018 . In concomitanza con la pubblicazione dei risultati verrà organizzata una conference call con la comunità
finanziaria.

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.
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Nice S.p.A.: 2018 Financial Calendar Updating
Oderzo (TV - Italy), 28 September 2018 - With reference to the 2018 Financial Calendar Nice S.p.A. informs that the
Board of Directors for the approval of 2018 Third Quarter Results will be held on 13 November 2018. Following the Board
of Directors meeting, senior management will host a conference call with the financial community.

Nice S.p.A.
Established in the early 1990s and listed on the STAR Segment of Borsa Italiana, Nice S.p.A. is international reference
company in the Home Automation, Home Security and Smart Home sector, with a comprehensive offering of integrated
automation solutions for gates, garage doors, solar shading systems, parking systems, wireless alarm systems and home
security, for residential, commercial and industrial buildings. The Nice Group has launched a strategic plan for geographic
growth and the extension of its product portfolio and connected platforms, in order to offer a wide range of customisable,
user-friendly options for the end user. It is also seeking to strengthen and expand on markets with high growth potential,
enhancing and renewing its branding to compete on new market segments. Nice exports its products, which combine
technological innovation and design, generating international revenues of Euro 325 million in 2017, more than 90%
of the Group’s consolidated total.
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