
 
 
 
 

 
 
 

NICE FOOTWEAR IN NUMERI 
 

Società specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di scarpe sportive e alla 

moda per uomo, donna e bambino. Grazie alla comprovata esperienza nel settore e ad un modello di business 

improntata sul controllo dell’intera filiera, la Società ricopre un ruolo di rilievo all’interno del panorama 

calzaturiero nazionale ed internazionale. 

 

2009 
Nasce Nice Footwear 

Tutto è iniziato nel 2009 quando Bruno Conterno, CEO dell’azienda, rientra 
in Italia per dare vita ad un Hub Italiano di riferimento che potesse unire le 
ultime tecnologie a disposizione sul mercato per il design e lo sviluppo 
delle calzature, con le migliori eccellenze produttive italiane ed 
internazionali.  

100% 
controllo della filiera 

 
Nice Footwear adotta un modello di business consolidato: tutte le fasi del 
processo dalla progettazione delle collezioni, alla produzione e consegna al 
cliente, sono controllate al 100% dalla Società. 
 

4 
sedi in Italia e all’estero 

Sede operativa: Vicenza 
Inaugurata nel 2004 
1.000 mq 
Nella sede di Vicenza risiedono le 
più importanti funzioni aziendali, 
fra cui il dipartimento di R&D e 
l’ufficio Stile & Design 

Sede legale: Milano 
Inaugurata nell’aprile del 2019 
Oltre 200 mq 
Questo showroom, situato in Via 
Monte Napoleone, è una sede 
strategica per l’azienda utilizzata per 
incontri con i clienti durante le 
campagne vendite e con la stampa e 
per organizzare press day ed eventi 
durante la Fashion Week. 

Sede internazionale: Hong Kong 
Inaugurata nel maggio del 2019 

Oltre 200 mq 
Il nuovo spazio espositivo sorge all’undicesimo piano del modernissimo 

Gravity Building, nel quartiere di Kwun Tong. 
Questo showroom viene utilizzato per incontri durante la campagna 
vendite ed è il centro nevralgico per le attività di operations in Asia. 

 

SHANGHAI NF LIMITED 
Inaugurata nel 2020 a Shanghai troviamo la sede operativa dalla quale 

vengono gestite tutte le operations, il controllo qualità e altre attività tra 
cui la sample room 

24 
dipendenti al 30/04/21 

Incremento del 100% del numero di dipendenti rispetto al 2016 

14 
brands storici e riconosciuti 

sul mercato 

L’azienda è proprietaria del marchio Kronos e ha in licenza numerosi brand 
iconici, tra cui Fred Mello, Avirex, Conte of Florence, Ellesse e Lotto. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

+30% 
Portafoglio clienti  

 

Rispetto al 2019 Nice Footwear ha ampliato il panel dei clienti grazie alla 
collaborazione con marchi di elevato standing a livello mondiale, 
accrescendo la sua visibilità globale nel mondo della progettazione e della 
produzione di calzature. 

€ 20M 
Fatturato nel 2020 

 
 

Nice Footwear chiuderà il 2020 in utile, con oltre 20 milioni di euro di 
fatturato. 
 
Il 40% del fatturato rappresenta i marchi in licenza e di proprietà mentre il 
60% comprende i progetti speciali di numerosi brand provenienti dal mondo 
del fashion, che richiedono la competenza di Nice Footwear per creare 
nuove collezioni sportive e fashion. 
 
Per il prossimo triennio 21/22/23 l’obiettivo dell’azienda è superare i 25 
milioni di euro di giro d’affari  

+50% 
di fatturato nel 2° semestre 

2020 rispetto al 1° 

Nel secondo semestre del 2020 il fatturato è incrementato del 50% con 12 
milioni rispetto agli 8 milioni del primo semestre. 

€ 3M 
valore emissione primo 

Minibond 

A Luglio 2020, l’azienda ha emesso nel mercato ExtraMOT PRO3 una prima 
tranche da 3 milioni di euro del Minibond per sostenere l’ambizioso piano 
di crescita che la porterà in 5 anni a raddoppiare gli attuali ricavi, superando 
quota 34 milioni di euro. Il prestito senior unsecured ha una durata di 6 anni, 
con un tasso fisso del 4,375% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno. 

500/600 mila € 
risorse investite in R&D 

all’anno 

Ogni anno, sin dalla sua fondazione, Nice Footwear destina il 3% del 
fatturato annuo per lo sviluppo di nuove tecnologie improntate al futuro 
che va dai 500 ai 600 mila euro.  

+25% 
di ricavi export attesi  

 

20 
Paesi del mondo dove 
vengono vendute le 

calzature  

Nel medio-lungo periodo è atteso un incremento della quota di mercato 
estera dal 60% all’80%. 
 
53,44%, dopo l’Italia il secondo mercato è rappresentato dalla Svizzera pari 
al 29,85%. Il terzo mercato è la Francia che rappresenta il 22.63%. 

8 
certificazioni di qualità 

➢ REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of 

Chemicals) 
➢ OEKO-TEX® 100 
➢ TF - TRACEABILITY & FASHION 
➢ GRS - GLOBAL RECYCLED STANDARD 
➢ POP – PERSISTENT ORGANIC POLLUTANT 
➢ BIOCIDE CONFORM REGULATION 
➢ FFC – FIRE FACTORIES CLEARINGHOUSE 
➢ BSCI – BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE 
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