Oderzo (TV), 28 giugno 2013 – La Società annuncia che l’Ing. Luigi Paro, a seguito di sue dimissioni, lascerà la carica
di amministratore delegato di Nice S.p.A. il 31.08.2013.
Il Gruppo Nice negli ultimi cinque anni ha avuto una straordinaria espansione grazie al percorso strategico e alle
acquisizioni impostate dall’Ing. Paro.
Lauro Buoro, Presidente di Nice S.p.A. dichiara: “Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutto il consiglio di
amministrazione l’ing. Luigi Paro per il grandissimo lavoro svolto in questi cinque anni, per la totale dedizione
dimostrata nel periodo di guida di Nice S.p.A., per il suo alto livello di professionalità e le non comuni competenze che
quotidianamente ha messo in campo.”.
Luigi Paro, amministratore delegato di Nice S.p.A. dichiara: “Desidero ringraziare il Presidente Lauro Buoro per il
continuo supporto dimostratomi in questi cinque anni di lavoro insieme. La sua tenacia e il suo orientamento al risultato
mi rimarranno per sempre di esempio e saranno elementi di garanzia per i futuri successi di Nice S.p.A.”.

Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da
Borsa Italiana, Nice S.p.A. è Gruppo di riferimento internazionale nel settore dell’Home Automation con un’ampia
offerta di sistemi integrati per l’automazione di cancelli, garage, barriere stradali, sistemi di parcheggio, tende e
tapparelle per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, sistemi di allarme wireless e sistemi di illuminazione.
Il Gruppo Nice ha avviato percorsi strategici di espansione geografica e rafforzamento in mercati ad alto potenziale di
crescita; ampliamento, completamento e integrazione delle linee di prodotto nelle diverse business units; azioni di
branding per competere su nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione
tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando oltre l’80% dei ricavi consolidati del Gruppo
all’estero.
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