
 

 
Nice SpA: Calendario annuale eventi societari 2013 

 
 
Oderzo (TV), 29 gennaio 2013 – Nice S.p.A , ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti 
da Borsa Italiana S.p.A., rende noto il calendario dei principali eventi economico – finanziari dell’anno 2013: 
 

15 marzo 2013 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2012  

24 - 30 aprile 2013 Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2012 

30 aprile - 14 maggio 2013 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione 
relativo al primo trimestre 2013 (31/03/2013) 

26 - 29 agosto 2013 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale al 30 giugno 2013 

11 - 14 novembre 2013 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione 
relativo al terzo trimestre 2013 (30/09/2013)  

 
La Società comunica di essersi avvalsa, ai sensi dell'articolo 2.2.3 comma 3, lettera a) del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della facoltà di non pubblicare la relazione relativa al quarto trimestre 
dell'esercizio 2012 poiché, come da calendario sopra riportato, la Società stessa intende rendere disponibile al 
pubblico il progetto di bilancio di esercizio e consolidato nel termine di 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 
2012 (i.e. entro il 31 marzo 2013). 
 
La Società informa che in concomitanza con la pubblicazione dei risultati verrà organizzata una conference call con la 
comunità finanziaria. 
 
La Società comunicherà, non appena decise, le date stabilite per gli eventi su indicati ed ogni eventuale variazione 
delle informazioni contenute nel presente calendario 
 
 
 
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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