
 

  
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. esamina i dati preliminari al 31 dicembre 2018  

 
 

Oderzo (TV - Italia), 12 febbraio 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. – quotata sul segmento STAR di 
Borsa Italiana – ha esaminato i dati preliminari al 31 dicembre 2018 
 
 
 
Al 31 dicembre 2018 il Gruppo Nice ha conseguito ricavi pari a 368,2 milioni di Euro, in aumento del 13,3% a cambi 
correnti e del 17,3% a cambi costanti rispetto al 31 dicembre 2017. 
 
 
Si riporta di seguito la composizione dei ricavi per area geografica: 
 
 

(Euro Milioni)  2018 %  2017 % ∆ %  ∆ % (2) 

Francia 48,7 13,2% 43,1 13,3% 13,0% 13,0% 

Italia 31,7 8,6% 32,2 9,9% -1,5% -1,5% 

Europa a 15 (1) 100,1 27,2% 87,3 26,9% 14,7% 14,9% 

Resto d'Europa 68,4 18,6% 58,1 17,9% 17,8% 23,2% 

Resto del mondo 119,2 32,4% 104,3 32,1% 14,3% 23,6% 

Totale Ricavi 368,2 100,0% 325,0 100,0% 13,3% 17,3% 
 

(1) Escluse Francia e Italia 
(2) A cambi costanti 

 
 
Nell’esercizio 2018, le vendite registrate in Francia, che rappresentano il 13,2% del fatturato del Gruppo, sono risultate 
pari a 48,7 milioni di Euro, in aumento del 13,0% rispetto al 2017. 
 
In Italia, i ricavi sono risultati pari a 31,7 milioni di Euro, in diminuzione del 1,5% rispetto al precedente esercizio. 
 
Con riferimento al fatturato ottenuto nel 2018 nei restanti Stati dell’Europa a 15, le vendite realizzate sono state pari a 
100,1 milioni di Euro, in aumento del 14,7% a cambi correnti e del 14,9% a cambi costanti, rispetto all’anno precedente. 
 
I ricavi ottenuti nel Resto d’Europa al 31 dicembre 2018 sono stati pari a 68,4 milioni di Euro, in aumento del 17,8% a 
cambi correnti e del 23,2% a cambi costanti, confrontati con l’esercizio precedente. 
 
Nel 2018, il giro d’affari realizzato nel Resto del mondo, con una quota pari al 32,4% del fatturato del Gruppo, è in 
aumento del 14,3% a cambi correnti e del 23,6% a cambi costanti rispetto al 2017, con un fatturato pari a 119,2 milioni 
di Euro. 
 
 
Al 31 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo è risultata pari a -146,6 milioni di Euro rispetto a 1,4 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2017, influenzata dagli esborsi correlati all’attività di acquisizione. 
 
 

*** 
 
 
  



 

Nice S.p.A.  
Fondata nel 1993, Nice è la multinazionale italiana di riferimento internazionale nell’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 a 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.  
www.niceforyou.com  

 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Denise Cimolai, dichiara ai sensi del 
comma 2, dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società www.niceforyou.com e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 
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