
 

 
 

Documento informativo ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento Emittenti 
 

 
 
 
Oderzo (TV) 28 dicembre 2010 - Si comunica che a parziale rettifica del comunicato effettuato in data 14 dicembre 
2010 Nice non si trova in nessuna delle situazioni che richiedano la predisposizione di un documento informativo ai 
sensi dell'articolo 71 del Regolamento Emittenti. 
 
 
 
 
Profilo 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 S.p.A., Nice S.p.A. è attiva nel settore dell’home automation e progetta, produce e commercializza 
sistemi per l’automazione di cancelli, porte da garage, barriere stradali e sistemi di parcheggio, tende, tapparelle, solar 
screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali, e sistemi d’allarme wireless. In particolare, i prodotti Nice si 
caratterizzano per coniugare innovazione tecnologica e design. Il Gruppo esporta i propri prodotti in oltre 100 Paesi 
realizzando oltre l’80% dei propri ricavi consolidati all’estero.  
 
 
Profilo di FontanaArte S.p.A.  
Fondata nel 1932, FontanaArte è una delle aziende italiane di design che hanno fatto la “storia della luce e 
dell’arredamento” in Italia e nel mondo. Nata dall’idea di un architetto, ha sempre mantenuto un forte legame con 
l’ambiente progettuale, coinvolgendo via via i più importanti architetti e lighting designer italiani e internazionali, che 
hanno costruito insieme all’azienda un vero e proprio progetto culturale sull’architettura, l’illuminazione e l’arredamento. 
Una cultura del progetto che, basandosi sull’utilizzo prevalente di materiali nobili (vetro in prima istanza), ha avuto 
nell’interazione tra tecnologia e bellezza l’idea principale, e ha generato una serie di oggetti senza tempo, dalle 
splendide forme, alcuni dei quali sono divenuti dei classici del design, esposti nei più importanti musei del mondo. 
Oggetti-culto che incontrano tuttora il favore del mercato e che, a loro modo, contribuiscono alla difesa dell’ambiente, 
perché sono così belli da non essere soggetti a una rapida obsolescenza. 
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