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Nice Footwear approva la costituzione di una Joint Venture 
con il marchio Avirex 

 
 
 

Padova, 29 settembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione di Nice Footwear S.p.A. (“Nice 
Footwear” o la “Società”), società attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di 
calzature per il tempo libero e per lo sport, con brand propri, in licenza e per conto terzi, in 
linea con la strategia di ampliamento delle partnership con i brand, ha approvato, in data 
odierna, la costituzione di una Joint Venture con il marchio storico Avirex, brand 
internazionale con il quale da anni Nice Footwear ha in essere un accordo di licenza per la 
commercializzazione delle calzature e specializzata nella produzione di giacche di pelle per 
l’aviazione, l’esercito e la marina militare USA. 
 
La Società e Avirex S.A. (“Avirex”) hanno stabilito di evolvere il consolidato e pluriennale 
rapporto, mediante la costituzione di una joint-venture, da parte di Nice Footwear, 
denominata Avirex Accessories S.r.l. (la “JV”), avente a oggetto l’ideazione, lo sviluppo e 
la commercializzazione di calzature a marchio Avirex e delle sue sotto linee. 
 
La JV sarà costituita da Nice Footwear con un capitale sociale pari a Euro 10.000,00 
interamente versato. 
 
Gli accordi tra la Società e Avirex prevedono, tra l’altro, che (i) quest’ultima si impegni a 
concedere in esclusiva l’utilizzo del marchio Avirex per le calzature alla JV; e (ii) Nice 
Footwear  si impegni a cedere ad Avirex, successivamente, il 40% del capitale sociale della 
JV. 
 
“Siamo orgogliosi di aver avviato questo accordo che potenzia ulteriormente la 
collaborazione già esistente con Avirex, brand iconico con il quale condivideremo sempre 
di più obiettivi comuni di business. È la prima volta che Nice Footwear costituisce una JV, 
all’interno del progetto di ampliamento delle partnership con i brand. L’evoluzione della 
collaborazione strategica con Avirex rientra nella strategia di sviluppo del nostro business 
nel mercato italiano e internazionale.” commenta Bruno Conterno, CEO e Founder 
dell’Azienda. 
 
 
 
ABOUT AVIREX 
 
Avirex, brand di calzature in pelle e materiali innovativi ed eco friendly, nasce nel 1975 da una piccola fabbrica 
di Long Island, New York, specializzata nella produzione di giacche di pelle per l’aviazione, l’esercito e la 
marina militare USA.  
Nel corso della sua storia, ha realizzato costumi di scena per film come Top Gun, The Right Stuff, Pearl Harbor 
e Top Gun 2. Avirex ha inoltre vestito attori del calibro di Bruce Willis e John Travolta, big della musica come 
Eminem ed i Backstreet Boys ed icone dello sport come Shaquille O’Neal. 



 
Un brand internazionale che profuma di cielo e di Hollywood, una storia di qualità, uno stile iconico che viene 
tramandato collezione dopo collezione.  
Con un approccio innovativo, Nice Footwear sviluppa, realizza e distribuisce le collezioni calzature uomo per 
il mercato europeo, reinterpretando le caratteristiche del brand e mantenendone invariato il DNA. 

 

 
 

**** 
 
Nice Footwear è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers con 
brands propri, in licenza e per conto terzi.  
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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