
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017   

 
Utile netto adjusted1 in crescita del 28,5% (+75,0% reported) nel 2017 

  
• Fatturato consolidato pari a 325,0 milioni di Euro (+8,5% a cambi correnti rispetto al 2016 

nel business dell’ Home and Building Automation) 

• EBITDA adjusted2 pari a 52,4 milioni di Euro (16,1% di incidenza su lle vendite) in crescita 

del 14,7% rispetto a 45,7 milioni di Euro (14,8% di  incidenza sulle vendite) del 2016 

• Utile netto adjusted1 pari a 24,8 milioni di Euro in crescita del 28,5% rispetto a 19,3 milioni di 

Euro del 2016 

• Posizione finanziaria netta positiva e pari a 1,4 m ilioni di Euro  

• Net Working Capital: record storico minima incidenz a sulle vendite pari a 16,9% (19,4% al 31 

dicembre 2016) 

• Dividendo per azione pari a Euro 0,1 (pari a circa il 50% dell’utile di Gruppo) 

 
Oderzo (TV), 14 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana - ha approvato il progetto di bilancio consolidato e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 
 
 
Lauro Buoro, Presidente di Nice ha commentato: Il Gruppo Nice ha chiuso in modo molto soddisfacente l’esercizio 2017 
con numerosi e significativi riscontri che ci pervengono dai nostri stakeholders a conferma della validità delle iniziative 
strategiche intraprese dal Gruppo con l’investimento in piani di sviluppo di nuove tecnologie, di prodotto, di processi, 
sistemi e mercati. L’esercizio 2017 si chiude con una considerevole crescita dei ricavi e con un miglioramento ancor più 
significativo della redditività a tutti i livelli di conto economico. Nel 2017 viene confermata la solidità finanziaria del Gruppo 
con la posizione finanziaria netta che risulta positiva al netto dei significativi investimenti avvenuti nell’esercizio, 
beneficiando anche di una gestione del working capital estremamente efficace. Su questi presupposti abbiamo deciso 
di premiare i nostri azionisti con un dividendo pari a circa il 50% del risultato del Gruppo. Proseguiamo con 
determinazione ed entusiasmo nell’implementazione delle direttive strategiche intraprese con l’obiettivo di creare valore 
duraturo e sostenibile per i nostri azionisti. 
 
 
 
Ricavi Consolidati  
 
Nel 2017 i ricavi conseguiti dal Gruppo Nice, nel business dell’Home and Building Automation, sono risultati in aumento 
del 8,5% a cambi correnti e del 8,0% a cambi costanti rispetto all’esercizio precedente. Le vendite dell’anno sono risultate 
pari a 325,0 milioni di Euro rispetto ai 299,5 milioni di Euro del 2016, evidenziando un incremento consistente nei mercati 
emergenti ed in alcuni mercati storici. 
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Si analizza di seguito l’andamento dei ricavi realizzati nel business dell’Home and Building Automation nel 2017, 
comparati all’esercizio precedente. 
 



 

 

(Euro Milioni)  2017 % 2016 % ∆ %  ∆ % (2) 

Francia 43,1 13,3% 40,3 13,5% 7,0% 7,0% 
Italia 32,2 9,9% 32,5 10,8% -1,0% -1,0% 
Europa a 15 (1) 87,3 26,9% 84,0 28,0% 4,0% 4,5% 
Resto d'Europa 58,1 17,9% 54,5 18,2% 6,5% 6,9% 
Resto del mondo 104,3 32,1% 88,3 29,5% 18,1% 15,7% 

Totale Rica vi  325,0 100,0% 299,5 100,0% 8,5% 8,0% 
 

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

 
 
 
Le vendite realizzate in Francia nell’esercizio 2017 sono risultate pari a 43,1 milioni di Euro, in aumento del 7,0% rispetto 
al 2016. 
 
Con riferimento all’Italia, il fatturato realizzato nel 2017 è risultato pari a 32,2 milioni di Euro, in diminuzione del 1,0% 
rispetto all’esercizio 2016. 
 
I ricavi realizzati nei restanti Stati dell’Europa a 15, nel 2017 sono stati pari a 87,3 milioni di Euro, in aumento del 4,0% 
a cambi correnti e del 4,5% a cambi costanti, rispetto all’anno precedente. 
 
Nel 2017, le vendite realizzate nel Resto d’Europa sono risultate pari a 58,1 milioni di Euro, in aumento del 6,5% a cambi 
correnti e del 6,9% a cambi costanti, confrontate all’esercizio precedente. 
 
Il giro d’affari realizzato nel Resto del mondo nel 2017, con una quota pari al 32,1% del fatturato del Gruppo, è in aumento 
del 18,1% a cambi correnti e del 15,7% a cambi costanti rispetto al 2016, con un fatturato pari a 104,3 milioni di Euro. 
 
 
 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 
Per completezza di informazione, si riporta di seguito la composizione dei ricavi per area geografica realizzati nel 2017 
comparata ai ricavi complessivi del 2016 del Gruppo Nice. 
 
Nell’esercizio 2017 il Gruppo Nice ha conseguito ricavi pari a 325,0 milioni di Euro, in aumento del 5,1% a cambi correnti 
e del 4,6% a cambi costanti rispetto al 2016. 
 
 
 

(Euro Milioni)  2017 % 2016 % ∆ %  ∆ % (2) 

Francia 43,1 13,3% 41,6 13,4% 3,8% 3,8% 
Italia 32,2 9,9% 36,3 11,7% -11,3% -11,3% 
Europa a 15 (1) 87,3 26,9% 86,1 27,8% 1,5% 2,0% 
Resto d'Europa 58,1 17,9% 55,0 17,8% 5,5% 5,9% 
Resto del mondo 104,3 32,1% 90,2 29,2% 15,7% 13,2% 

Totale Ri cavi  325,0 100,0% 309,1 100,0% 5,1% 4,6% 
 

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

 
 
 
 
 



 

Indicatori di Redditività 
 
Nel 2017, il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) è stato pari a 172,9 milioni di Euro, 
in aumento del 5,3% rispetto ai 164,2 milioni di Euro del 2016 e con un’incidenza sul fatturato pari al 53,2% rispetto al 
53,1% dell’esercizio precedente. 
 
Al 31 dicembre 2017, l’EBITDA adjusted2 è risultato pari a 52,4 milioni di Euro (50,5 milioni di Euro reported) con 
un’incidenza sulle vendite del 16,1% rispetto a 45,7 milioni di Euro del 2016 (44,5 milioni di Euro reported) con 
un’incidenza sulle vendite del 14,8%. 
 
L’utile netto di Gruppo adjusted1 del 2017 è risultato pari a 24,3 milioni di Euro (22,9 milioni di Euro reported) rispetto a 
19,0 milioni di euro del 2016 (13,1 milioni di Euro reported). 
 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2017 è stato pari a 54,9 milioni di Euro, rispetto a 62,2 milioni di Euro al 31 
dicembre 2016. 
 
Al 31 dicembre 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 1,4 milioni di Euro rispetto a 5,9 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2016. Nell’esercizio sono stati fatti investimenti in beni durevoli per 20,7 milioni di euro. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del p eriodo 
 
Ad inizio gennaio 2018 il Gruppo Nice ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale di Linear Equipamentos e Serviços 
Ltda per un importo pari a 35 milioni di Real Brasiliani. E’ previsto, inoltre, un earn out legato al fatturato che la società 
acquisita produrrà nel 2018. 
 
 
Dividendi 
 
Il Consiglio di Amministrazione, vista la solidità patrimoniale e la confermata capacità del Gruppo di generare cassa, ha 
deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, da convocarsi in prima convocazione in data 24 aprile 2018, la 
distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,1 per azione. La data di stacco cedola del dividendo è stabilita per il 30 aprile 
2018 (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) è il 2 maggio 2018 e il dividendo sarà posto 
in pagamento in data 3 maggio 2018. 
 
 
Proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquist o e vendita di azioni proprie 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti l’autorizzazione al rinnovo del 
programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, al fine di: 
(a) disporre di un'interessante opportunità di investimento e/o miglioramento della struttura finanziaria della Società; 
(b) svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad 
anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo; 
(c) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di stock option per amministratori esecutivi, dipendenti, 
inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, (ii) nell'ambito di operazioni di 
acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, (iii) per 
un efficiente impiego della liquidità aziendale; 
(d) disporre di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica. 
Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi dalla delibera assembleare 
che avrà adottato la relativa deliberazione; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, 
incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell’intero capitale da 
acquistarsi ad un prezzo né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno 
di Borsa precedente ad ogni singolo acquisto. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari tramite varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio, (ii) sui mercati 
regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, (iii) acquisto o vendita di strumenti derivati che prevedano la 
consegna fisica delle azioni sottostanti, o ancora (iv) attribuzione ai soci di opzioni di vendita, (v) nello svolgimento 



 

dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via 
automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati, (vi) con le modalità stabilite da prassi 
di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 
16 aprile 2014, (vii) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 
aprile 2014. Ogni singola operazione di acquisto e/o alienazione dovrà essere effettuata per un corrispettivo né inferiore 
né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni 
singola operazione.  
Si informa che nel 2017 la Capogruppo non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e ad oggi detiene n. 
5.336.000 azioni proprie. Le società controllate non detengono azioni della Capogruppo. 
 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione e A ssemblea degli azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
relativa all’esercizio 2017 e la Relazione sulla remunerazione 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in sessione 
ordinaria, presso la sede sociale per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 17.00, in prima convocazione e occorrendo, in 
seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2018 stessa ora e luogo. L'avviso di convocazione indicante l'elenco delle 
materie da trattare sarà pubblicato nei termini di legge e regolamentari. 
 
 

*** 
 
 
Nice S.p.A. 
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 e Building Automation con un’ampia offerta di sistemi integrati per 
l’automazione di cancelli, garage, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e solar screen, per applicazioni 
residenziali, commerciali e industriali.  
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’85% dei ricavi consolidati del Gruppo all’estero. 
www.thenicegroup.com 
 
 
 
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. 
 

*** 
 
 

 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società www.thenicegroup.com e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 
 
 
 
Contatti:  Investor Relations    

Nice S.p.A. 
  ir@niceforyou.com 
  Tel: +39 0422 505468 
  www.thenicegroup.com  
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(Euro Milioni)  2017 %  20166 % ∆ % 

Ricavi  325,0 100,0% 309,1 100,0% 5,1% 
Costo del venduto (152,1) -46,8% (144,9) -46,9%  
Primo Margine  172,9 53,2% 164,2 53,1% 5,3% 

Costi Industriali (9,6) -3,0% (9,7) -3,1%  
Costi di marketing (10,8) -3,3% (9,5) -3,1%  
Costi commerciali (14,4) -4,4% (15,1) -4,9%  
Costi generali (23,0) -7,1% (23,8) -7,7%  
Costi del personale (64,5) -19,9% (61,5) -19,9%  
Totale Costi Operativi  (122,4) -37,7% (119,7) -38,7%  
EBITDA 50,5 15,5% 44,5 14,4%  
EBITDA ante oneri non ricorrenti 2 52,4 16,1% 45,7 14,8% 14,7% 

Ammortamenti (10,3) -3,2% (16,2) -5,2%  
EBIT 40,2 12,4% 28,3 9,2%        
EBIT ante oneri non ricorrenti 5 42,1 13,0% 36,6 11,8% 15,2% 

Gestione finanziaria e altri oneri (4,5) -1,4% (2,7) -0,9%  
Risultato ante imposte 35,7 11,0% 25,6 8,3%  

Imposte (12,3) -3,8% (12,2) -4,0%  
Risultato netto 23,4 7,2% 13,4 4,3%        
Risultato netto ante oneri non ricorrenti 1 24,8 7,6% 19,3 6,2% 28,5% 

Risultati di terzi 0,5 0,2% 0,2 0,1%  
Risultato netto di Gruppo 22,9 7,1% 13,1 4,3%        
Risultato netto di Gruppo ante oneri non ricorrenti 1 24,3 7,5% 19,0 6,2% 27,6% 

 

  



 

Stato Patrimoniale 
 

 

(Euro milioni)  31/12/2017  31/12/2016 

Immobilizzazioni immateriali  114,6 114,0 

Immobilizzazioni materiali  56,1 51,2 

Altre attività non correnti 9,8 13,0 

 Attività non correnti   180,5 178,2 

Crediti commerciali  54,1 56,7 

Rimanenze  62,6 62,6 

Debiti commerciali (54,8) (49,9) 

Altre attività/(passività) correnti (7,1) (7,2) 

Capitale Circolante Netto   54,9 62,2 

% sul fatturato (12 mesi)  16,9% 19,4% 

TFR e altri fondi   (17,7) (28,1) 

Capitale Investito Netto   217,8 212,3 

Patrimonio netto di gruppo 220,0 219,4 

Patrimonio netto di terzi (0,8) (1,2) 

Totale Patrimonio Netto   219,2 218,2 

Disponibilità liquide ed equivalenti (55,7) (70,6) 

Attività finanziarie (2,8) (4,8) 

Totale indebitamento 57,1 69,4 

Indebitamento Netto   (1,4) (5,9) 

Capitale Investito Netto   217,8 212,3 
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(Euro milioni)   2017  2016 

     
Risultato netto  23,4 13,4 
Ammortamenti e altre variazioni non monetarie  13,8 16,0 
Variazione del Capitale Circolante Netto  3,9 12,1 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa   41,1 41,5 

Investimenti  (20,7) (22,8) 
Free Cash Flow Operativo   20,4 18,6 
Acquisizioni e Dismissioni  (12,7) (9,7) 

    
Free cash flow   7,7 8,9 

    
Posizione finanziaria netta società acquisite  0,0 (0,3) 
Pagamento dividendi  (11,1) (7,8) 
Altri movimenti  (1,1) 4,6 
Sub-totale   (12,2) (3,5) 

    
Variazione della posizione finanziaria netta   (4,5) 5,4 

    
Posizione finanziaria netta iniziale   5,9 0,5 

    
Posizione finanziaria netta finale   1,4 5,9 

 

1 I risultati del 2017 vengono ridefiniti considerando gli oneri non ricorrenti relativi allo spostamento dell’impianto produttivo in Germania 
per circa 1 milione di euro e per circa 0,9 milioni di Euro per la ristrutturazione delle attività in Italia e USA. L’effetto fiscale associato 
a tali aggiustamenti è pari a circa 0,5 milioni di Euro. Al 31 dicembre 2016 l’aggiustamento si riferiva all’esclusione degli oneri sostenuti 
per la ridefinizione delle strutture operative statunitensi e costi legati alle operazioni di M&A per complessivi 1,1 milioni di euro e  
dell’effetto impairment applicato al marchio FontanaArte e all’immobile che ospita l'attività di FontanaArte, a seguito di valutazione a 
fair value, svalutati rispettivamente per 4,8 milioni di Euro e 2,0 milioni di Euro, con relativo effetto fiscale pari a complessivi 2,3 milioni 
di Euro. 
2 I risultati del 2017 vengono ridefiniti considerando gli oneri non ricorrenti relativi allo spostamento dell’impianto produttivo in Germania 
per circa 1 milione di euro e per circa 0,9 milioni di Euro per la ristrutturazione delle attività in Italia e USA. Al 31 dicembre 2016 
l’aggiustamento si riferiva all’esclusione degli oneri sostenuti per la ridefinizione delle strutture operative statunitensi e costi legati alle 
operazioni di M&A per complessivi 1,1 milioni di euro. 

3 I risultati 2016 sono stati proformati escludendo le vendite realizzate dal ramo operativo FontanaArte. 

4 I dati consolidati al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono stati assoggettati a revisione contabile integrale.  
Il presente comunicato riporta alcuni indicatori alternativi di performance non previsti dai principi contabili IFRS, al fine di consentire 
una migliore valutazione dell’andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale del Gruppo. Gli indicatori alternativi 
di performance sono di seguito illustrati:  

• Per “Primo Margine” si intende la differenza tra i ricavi e il costo del venduto (costituito dalle sottovoci di bilancio acquisti di 
componenti di base, lavorazioni esterne e variazione delle rimanenze). 
Per "EBITDA" si intende il risultato netto prima di ammortamenti, svalutazioni, proventi e oneri finanziari e imposte. 

• Per “Capitale circolante netto" si intende la somma delle seguenti voci di bilancio: rimanenze di magazzino, crediti 
commerciali, crediti tributari, altre attività correnti, debiti commerciali, debiti per imposte (entro 12 mesi) e altre passività 
correnti quando riferibili alla gestione caratteristica. 

• Per "Capitale investito netto" si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), 
immobilizzazioni, altre attività non correnti e passività non correnti (queste ultime al netto dei finanziamenti a medio lungo 
termine). 

• L’indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta è l’indicatore della struttura finanziaria determinato quale 
risultante dei debiti finanziari correnti e non correnti al netto della cassa attiva. 

• Il “Free Cash Flow” è determinato dalla somma del flusso monetario generato/(assorbito) dalla gestione operativa e del 
flusso monetario generato/(assorbito) dall’attività di investimento. 

                                                           



 

                                                                                                                                                                                                                   
5 L’aggiustamento al 31 dicembre 2017 si riferisce a quanto riportato in nota (2). Al 31 dicembre 2016 l’aggiustamento si riferiva a 
quanto riportato in nota (2) e all’effetto impairment applicato al marchio FontanaArte e all’immobile che ospita l'attività di FontanaArte, 
a seguito di valutazione a fair value, svalutati rispettivamente per 4,8 milioni di Euro e 2,0 milioni di Euro. 
6 Alcune voci del Conto Economico al 31 dicembre 2016 sono state riclassificate ai fini della comparabilità con i dati al 31 dicembre 
2017 


