
 

 
 

Nice S.p.A.: Deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2012 
 

 
 
 
Oderzo (TV), 29 marzo 2013 – Si rende noto che in data odierna sono stati depositati presso la sede sociale e sono 
altresì disponibili sul sito internet della Società www.niceforyou.com, sezione Investor Relations, i seguenti documenti 
per l’Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2013: 
 
 

1. Relazione finanziaria annuale al 31/12/2012;  
2. Relazione annuale al 31/12/2012 sulla Corporate Governance; 
3. Relazione annuale al 31/12/2012 sulla remunerazione; 
4. Parere del Collegio Sindacale sulla proposta di acquisto/cessione di azioni proprie. 

 
Si ricorda inoltre che la rimanente documentazione relativa all’Assemblea era già stata depositata in data 22 marzo 
2013 presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet: 
 

1. Avviso di convocazione  
2. Modulo di delega per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea 
3. Modulo per l’attestazione del delegato 
4. Relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 e 

degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999 
 
 
 
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, 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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