
 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2015 
 

 
Ricavi in crescita del 6,4% e del 6,9% a cambi costanti  

nei primi nove mesi 2015 
 
 

 Ricavi consolidati pari a 214,4 milioni di Euro (+6,4% rispetto ai primi nove mesi 2014 e 

+6,9% a cambi costanti) 

 EBITDA pari a 33,8 milioni di Euro rispetto a 32,1 milioni di Euro dei primi nove mesi 2014 

 Utile netto di gruppo pari a 12,4 milioni di Euro rispetto a 13,3 milioni di Euro dei primi 

nove mesi 2014 

 Posizione finanziaria netta negativa per 7,8 milioni di Euro rispetto a + 2,2 milioni di Euro 

al 30 settembre 2014 

 

 

Oderzo (TV), 12 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana - riunitosi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 
30/09/2015. 
 
 
 
Lauro Buoro, Presidente di Nice ha commentato: “Sono soddisfatto dei risultati conseguiti dal Gruppo nei primi nove 
mesi, che sono in linea con le nostre aspettative. La crescita dei volumi nei primi nove mesi è positivamente guidata dal 
risultato del terzo trimestre, soprattutto in Italia e in alcuni paesi dell’Europa, seppure in presenza di un effetto cambi non 
favorevole in alcuni paesi extraeuropei. Tutto questo, unitamente alla buona generazione di cassa ci permette di portare 
avanti i piani di investimento approvati per lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi mercati”.  
 
 
 
Ricavi Consolidati 
 
Il fatturato dei primi nove mesi 2015 del Gruppo Nice è stato pari a 214,4 milioni di euro in aumento del 6,4% a cambi 
correnti e del 6,9% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie soprattutto alla crescita 
registrata nel Resto del mondo e ad una ripresa dei volumi in Italia e nell’Europa a 15 nel terzo trimestre. 
 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 
 

(Euro Milioni) 9M 2015 % 9M 2014 % ∆ %  ∆ % (2) 

Francia 30,0 14,0% 31,3 15,5% -4,3% -4,3% 

Italia 27,5 12,8% 27,5 13,6% 0,1% 0,1% 

Europa a 15 (1) 61,2 28,5% 58,3 28,9% 4,9% 4,4% 

Resto d'Europa 39,1 18,2% 41,3 20,5% -5,3% -1,0% 

Resto del mondo 56,7 26,5% 43,2 21,4% 31,3% 30,1% 

Totale Ricavi 214,4 100,0% 201,6 100,0% 6,4% 6,9% 
 

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



 

 

 

 
 
Nei primi nove mesi 2015 la Francia, che rappresenta il 14,0% del fatturato del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 30,0 
milioni di Euro, in diminuzione del 4,3% rispetto ai primi nove mesi 2014. 
 
L’Italia ha un fatturato pari a 27,5 milioni di Euro, in aumento del 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
grazie soprattutto ad una ripresa dei volumi nel terzo trimestre. 
 
L’Europa a 15 nei primi nove mesi 2015 ha registrato un fatturato pari a 61,2 milioni di Euro, in aumento del 4,9% rispetto 
ai primi nove mesi dell’anno precedente, principalmente per una crescita dei volumi in Germania, Spagna e UK. Tale 
crescita si è concentrata soprattutto nel terzo trimestre. 
 
Nel Resto d’Europa il fatturato dei primi nove mesi 2015 è stato pari a 39,1 milioni di Euro, in diminuzione del 5,3% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La diminuzione è principalmente legata al deprezzamento del Rublo russo. 
 
Il Resto del mondo, con una quota pari al 26,5% del fatturato del Gruppo, è in aumento del 31,3% con un fatturato pari 
a 56,7 milioni di Euro. Tale crescita si è registrata un po’ in tutti i paesi di quest’area e guidata da Brasile, America e Sud 
Africa. 
 
 
Indicatori di Redditività 
 
Il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nei primi nove mesi 2015 è stato pari a 117,8 
milioni di Euro in aumento del 6,1% rispetto ai 111,1 milioni di Euro dei primi nove mesi 2014 e con un’incidenza sul 
fatturato del 54,9% rispetto al 55,1% dei primi nove mesi 2014.  
 
L’EBITDA dei primi nove mesi 2015 è stato pari a 33,8 milioni di Euro con una marginalità del 15,8% rispetto a 32,1 
milioni di Euro dei primi nove mesi 2014 con una marginalità del 15,9%. L’EBITDA dei primi nove mesi 2015 include 0,9 
milioni di Euro di costi sostenuti per la partecipazione alla fiera triennale R+T, che si è tenuta in febbraio a Stoccarda. 
In assenza di tale spesa l’EBITDA sarebbe stato pari a Euro 34,7 milioni con una marginalità del 16,2%. 
 
L’utile netto di gruppo è stato pari a 12,4 milioni di Euro rispetto a 13,3 milioni di Euro dei primi nove mesi 2014. Il risultato 
netto dei primi nove mesi 2015 comprende un maggior prezzo pagato per il completamento dell’acquisizione di Elero 
pari a circa 1 milione di Euro. In assenza di tale onere finanziario e dei maggiori costi sostenuti per la fiera R+T il risultato 
netto di gruppo sarebbe stato pari a circa 14 milioni di Euro con una marginalità circa del 6,5% rispetto al 6,6% dello 
stesso periodo dell’anno precedente. 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Il capitale circolante netto al 30/09/2015 è stato pari a 83,4 milioni di Euro, rispetto a 74,4 milioni di Euro al 31 dicembre 
2014 ed in miglioramento rispetto ad Euro 85,8 milioni al 30 settembre 2014.  
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo è negativa per 7,8 milioni di Euro rispetto a + 2,2 milioni di Euro al 30 settembre 
2014 e rispetto a Euro + 11,6 milioni al 31 dicembre 2014. L’assorbimento di cassa dei primi nove mesi 2015 è sta to 
guidato dalla distribuzione dei dividendi deliberati dall’Assemblea del 24 aprile 2015 per Euro 5,3 milioni e dall’esborso 
per l’acquisizione di ET Systems per Euro 13,2 milioni. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo 
 
Dalla data odierna il Dott. Dario Fumagalli cessa dalla carica di Amministratore esecutivo e CFO del Gruppo Nice a 
seguito di sue dimissioni per cogliere nuove opportunità professionali. Il Dott. Fumagalli era stato nominato 
Amministratore dall’Assemblea del 24 aprile 2015 e successivamente, in data 6 maggio 2015 il Consiglio di 
Amministrazione lo aveva nominato CFO del Gruppo.  
 
In data odierna il Presidente Lauro Buoro, assume ad interim anche la carica di Investor Relator sostituendo in questo 
la Dott.ssa Laura Artich, che aveva assunto il ruolo di Investor Relator il 7 luglio 2014 e che ora lascia l’incarico per 
seguire nuove esperienze professionali. 
 



 

 

 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Grazie ai risultati raggiunti nei primi nove mesi 2015 e alla solidità finanziaria che da sempre caratterizza il Gruppo Nice, 
il management ritiene di poter portare avanti i propri piani di investimento per perseguire gli obiettivi di crescita prefissati 
per il prossimo futuro. 
 

*** 
 
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 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. 
 

*** 
 
Conference Call 
 
Si informa che oggi, giovedì 12 novembre 2015, alle ore 16,30 (CET), si terrà una conference call durante la quale il 
management di Nice presenterà i risultati dei primi nove mesi 2015. Per partecipare alla conference call sarà sufficiente 
comporre uno dei seguenti numeri: 
 
Dall’Italia: 02 8020911 
Dall’UK: +44 1 212818004 
Dagli USA: +1 718 7058796 
 
La presentazione potrà essere scaricata prima dell’inizio della conference call dal sito www.niceforyou.com, sezione 
Investor Relations, Presentazioni, all’indirizzo http://ir.niceforyou.com/home/show_press.php?menu=00009  
 

*** 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.niceforyou.com e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 
 
 
 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Segmento STAR 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, sistemi di parcheggio, solar screen per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, sistemi di 
allarme wireless e sistemi di illuminazione con il marchio FontanaArte. 
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 unit; 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. 
 
 
 
 
 
Contatti:  Investor Relations   

Nice S.p.A. 

 

  ir@niceforyou.com 

  Tel: +39 0422 505481 

  www.niceforyou.com 

 
  

http://www.niceforyou.com/
http://ir.niceforyou.com/home/show_press.php?menu=00009
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Allegati: 
 

Nice Consolidato – Prospetti contabili riclassificati (i) 
 

 
Conto Economico 
 
 

(Migliaia di Euro) 9M 2015 % 9M 2014 % ∆ % 

Ricavi 214,4 100,0% 201,6 100,0% 6,4% 

Costo del venduto (96,6) -45,1% (90,5) -44,9%  

Primo Margine 117,8 54,9% 111,1 55,1% 6,1% 

Costi Industriali (7,1) -3,3% (6,8) -3,4%  

Costi di marketing (6,8) -3,2% (5,6) -2,8%  

Costi commerciali (10,6) -4,9% (9,7) -4,8%  

Costi generali (18,4) -8,6% (18,4) -9,1%  

Costi del personale (41,1) -19,2% (38,6) -19,1%  

Totale Costi Operativi (84,0) -39,2% (79,0) -39,2% 6,3% 

EBITDA 33,8 15,8% 32,1 15,9% 5,6% 

Ammortamenti (6,1) -2,9% (5,8) -2,9%  

EBIT 27,7 12,9% 26,3 13,0% 5,6% 

Gestione finanziaria e altri oneri (3,2) -1,5% (2,1) -1,1%  

Risultato ante imposte 24,5 11,4% 24,1 12,0% 1,7% 

Imposte (11,9) -5,5% (10,6) -5,3%  

Risultato netto 12,7 5,9% 13,5 6,7% -6,3% 

Risultati di terzi 0,2 0,1% 0,2 0,1%  

Risultato netto di Gruppo 12,4 5,8% 13,3 6,6% -6,9% 

      

 
 

 
 
  



 

 

 

 
Stato Patrimoniale 
 

 

(Euro milioni)  30/09/2015  31/12/2014 

Immobilizzazioni immateriali   89,1  74,7 

Immobilizzazioni materiali   39,2  36,9 

Altre attività non correnti  13,9  14,2 

 Attività non correnti   142,2  125,8 

Crediti commerciali   62,3  59,0 

Rimanenze   72,1  61,3 

Debiti commerciali  (42,6)  (41,3) 

Altre attività/(passività) correnti  (8,4)  (4,6) 

Capitale Circolante Netto  83,4  74,4 

% sul fatturato (12 mesi)  28,3%  27,5% 

TFR e altri fondi  (17,4)  (10,1) 

Capitale Investito Netto  208,3  190,1 

Patrimonio netto di gruppo  202,4  203,8 

Patrimonio netto di terzi  (1,9)  (2,2) 

Totale Patrimonio Netto  200,5  201,6 

Disponibilità liquide ed equivalenti  (56,3)  (62,0) 

Attività finanziarie  (4,8)  (4,8) 

Totale indebitamento  68,9  55,3 

Indebitamento Netto  7,8  (11,6) 

Capitale Investito Netto  208,3  190,1 
 

 

 

  



 

 

 

Rendiconto finanziario 
 
 
 

(Euro milioni)  9M 2015  9M 2014 

     

Risultato netto  12,7  13,5 

Ammortamenti e altre variazioni non monetarie  7,2  4,5 

Variazione del Capitale Circolante Netto  (7,6)  (5,4) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  12,2  12,6 

Investimenti  (6,4)  (5,5) 

Free Cash Flow Operativo  5,7  7,1 

Acquisizioni  (13,2)  0,0 

     

Free cash flow  (7,5)  7,1 

     

Posizione finanziaria netta società acquisite  1,0  0,0 

Debito residuo per le acquisizioni  (2,2)  0,0 

Pagamento dividendi  (5,3)  (4,8) 

Altri movimenti  (5,4)  0,2 

Sub-totale  (11,8)  (4,5) 

     

Variazione della posizione finanziaria netta  (19,3)  2,5 

     

Posizione finanziaria netta iniziale  11,6  (0,3) 

     

Posizione finanziaria netta finale  (7,8)  2,2 
 

 
 
 

 

 

 

(i) I dati consolidati al 30/09/2015 e al 30/09/2014 non sono stati assoggettati a revisione contabile. I dati consolidati al 31/12/2014 
sono stati assoggettati a revisione contabile. 
I prospetti contabili qui presentati sono riclassificati secondo uno schema che viene normalmente utilizzato dal management e dagli 
investitori per valutare i risultati del Gruppo. Tali prospetti di bilancio riclassificati non rispondono agli standard di presentazione 
richiesti dai Principi Contabili Internazionali (IFRS) e non debbono quindi essere visti come sostitutivi di questi ultimi. Tuttavia, 
poiché ne riportano gli stessi contenuti, essi sono facilmente riconciliabili con quelli previsti dai Principi Contabili Internazionali. 

                                                           


