
 

 

Comunicato stampa 

 
Nice Footwear: approvato il Bilancio al 30 aprile 2022 

 

 

Milano, 18 Ottobre 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Nice Footwear S.p.A. 
(“Nice Footwear” o la “Società”), azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di scarpe per il tempo libero e lo sport, con brand propri (Kronos), in licenza (Ellesse, Avirex) 
e in distribuzione (G-Star RAW), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Bruno 
Conterno, ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 
30 aprile 2022, deliberando di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 980.024, (i) a riserva 
legale per Euro 100.000, (ii) a riserva vincolata utili su cambi non realizzati per Euro 62.608 
e (iii) a riserva straordinaria per Euro 817.416. 
 
Principali risultati consolidati: 

I ricavi netti consolidati del Gruppo Nice Footwear sono pari a 32,8 milioni di Euro, in 
crescita del 51% rispetto a 21,8 milioni di Euro dello scorso esercizio e del 35% rispetto a 
24,3 milioni di Euro del Bilancio consolidato pro-forma al 30 aprile 2021.  

L’EBITDA consolidato si attesta a 3,4 milioni di Euro, in crescita del 46% rispetto a 2,3 
milioni di Euro dello scorso esercizio e del 23% rispetto ai 2,8 milioni di Euro del Bilancio 
consolidato pro-forma al 30 aprile 2021. L’EBITDA Margin è pari al 10,37% (10,69% al 30 
aprile 2021). 

L’EBIT è pari a 1,85 milioni di Euro, registrando un aumento pari al 26% rispetto al 30 aprile 
2021 (1,47 milioni di Euro), dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,6 milioni di Euro (0,9 
milioni al 30 aprile 2021) e pari al 2% rispetto a 1,81 milioni di Euro del Bilancio consolidato 
pro-forma al 30 aprile 2021.  

L’utile netto è pari a 1,27 milioni di Euro, in crescita del 45% rispetto a 0,88 milioni di Euro 
al 30 aprile 2021 e del 7% rispetto a 1,20 milioni di Euro del Bilancio consolidato pro-forma 
al 30 aprile 2021. 

La PFN, che beneficia dei proventi della quotazione pari a 5,5 milioni di Euro, è pari a 2,73 
milioni di Euro (4,03 milioni di Euro al 30 aprile 2021). 

Il patrimonio netto è pari a 10,8 milioni di Euro (4,1 milioni di Euro al 30 aprile 2021). 

 
Principali risultati della Capogruppo: 

I ricavi netti totali di Nice Footwear sono pari a 24,3 milioni di Euro, in crescita del 22% 
rispetto a 19,9 milioni di Euro al 30 aprile 2021, per effetto dell’aumento dei volumi di vendita. 

L’EBITDA si attesta a 2,7 milioni di Euro, in crescita del 34% rispetto al valore di 2,0 milioni 
di Euro dello scorso esercizio. L’EBITDA Margin è pari al 10,96% (10,01% al 30 aprile 2021). 

L’EBIT è pari a 1,3 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto a 1,2 milioni di Euro al 30 
aprile 2021, dopo ammortamenti per 1,36 milioni di Euro (0,82 milioni al 30 aprile 2021).  

L’utile netto è pari a 1,0 milioni di Euro, registrando un incremento del 43% rispetto a 0,7 
milioni di Euro al 30 aprile 2021. 

La PFN è pari a 2,65 milioni di Euro (3,37 milioni di Euro al 30 aprile 2021). 

Il patrimonio netto è pari a 10,12 milioni di Euro (3,88 milioni di Euro al 30 aprile 2021) in 



 

miglioramento grazie ai proventi della quotazione. 

 
Deposito documentazione 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Il Bilancio di esercizio al 30 aprile 2022 e il Bilancio consolidato al 30 aprile 2022 sono 

disponibili sul sito internet della Società (www.nicefootwear.it), rispettivamente nelle sezioni 

“Bilancio d’esercizio” e “Bilancio consolidato”. 

 
 

**** 
 
Nice Footwear è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di 
sneakers con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui G-Star RAW, Ellesse, 
Avirex,  Kronos.  
In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri “Shoe Trends 
Architects” che studiano, interpretano e creano la moda con 5 business unit in Italia e 
all’estero. Fiore all’occhiello della Società l’area R&D, creata per lo sviluppo di nuove 
tecnologie di produzione improntate al futuro come il software nativo e brevettato 3D e 
l’uso della realtà virtuale, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i 
dettagli dei render. Nel corso del 2020 l’Azienda entra a far parte del cluster della Regione 
del Veneto Face-Design, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del 
design e del fashion con l’obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare 
networking e promuovere l’internazionalizzazione. Nell’ultimo anno l’Azienda si è quotata 
sul mercato Euronext Growth Milan e ha rafforzato il proprio piano di sviluppo attraverso 
l’acquisizione della Favaro Manifattura Calzaturiera e di EMMEGI S.r.l., entrambe aziende 
della Riviera del Brenta e rappresentanti dell’eccellenza luxury del Made in Italy. 
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