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Nice Footwear: da. finanziari Pro - Forma al 30.04.2021 
La società ha avviato il progeCo di quotazione su AIM Italia  

Vicenza, 18 o3obre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Nice Footwear S.p.A., azienda leader 
per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha approvato i 
da. finanziari Pro-Forma rela.vi all’esercizio chiuso al 30.04.2021, che incorporano gli effe; 
dell’acquisizione di Favaro ManifaAura Calzaturiera S.r.l., operante nella produzione di calzature 
luxury Made in Italy. Sono state inoltre delineate le linee strategiche del Gruppo e le proiezioni 
economico-finanziarie per i prossimi anni. 

Nice Footwear S.p.A. ha anche deliberato l’avvio del processo di quotazione su AIM Italia, 
(Euronext Growth Milan) organizzato e gesMto da Borsa Italiana S.p.A. Nell’ambito del processo di 
quotazione BPER Banca ricopre il ruolo di Nomad e Global Coordinator. 

La quotazione, interamente tramite aumento di capitale, offrirebbe alla Società la possibilità di 
accedere ai mercaM finanziari con modalità compaMbili con la sua aAuale struAura organizzaMva e 
di business, permeAendole di reperire nuove risorse da desMnare alla crescita propria e del gruppo 
a cui è a capo. 

Da. Economici Finanziari Pro - Forma del Gruppo  

Il consolidato pro forma presenta ricavi neN per € 23.655.000 con un apporto ricavi dovuto a 
Favaro ManifaAura Calzaturiera di € 2.5 MLN, un u.le neCo pari a € 1.195.000 e un EBITDA di € 
2.778.000. La posizione finanziaria neCa risulta pari a € 3.982.000.  

I prospe; sono staM reda; per rifleAere retroa;vamente gli effe; delle seguenM operazioni: 

a) operazione di acquisizione dell’80% del capitale sociale della Favaro ManifaAura 
Calzaturiera S.r.l. 
b) operazione di scissione immobiliare della Favaro ManifaAura Calzaturiera S.r.l. 
deliberata il 19/03/2021 i cui effe; giuridici si sono completaM il 28/05/2021 

I Prospe; ConsolidaM Pro-Forma sono staM predisposM partendo dal bilancio di esercizio di NICE 
FOOTWEAR S.p.A. per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2021, predisposto in conformità ai principi 
contabili OIC, dai prospe; di stato patrimoniale e conto economico derivaM dai bilanci di 
esercizio al 30 aprile 2021 delle società NICE FOOTWEAR ASIA LTD e FAVARO MANIFATTURA 
CALZATURIERA S.R.L. predisposM in conformità ai principi contabili OIC, nonché dalle scriAure di 
re;fica pro-forma ad essi applicate. 



 

 
DATI FINANZIARI CONSOLIDATI PRO-FORMA RELATIVI ALL’ESERCIZIO al 30.04.2021 

Conto Economico (ITA GAAP) apr-19 apr-20 apr-21 apr-21

dati in €k Act Act Act PF

Ricavi   17,815 24,270 21,144 23,65
5

ContribuM in conto esercizio 310 353 594 594

Consumi materie prime (12,847) (17,360) (14,294) (15,036
)

CosM per servizi (1,510) (2,657) (2,816) (3,691
)

CosM per god. di beni di terzi (1,215) (1,711) (999) (1,011
)

CosM per il personale (1,112) (1,113) (1,265) (1,732
)

 EBITDA  1,442    1,781   2,364 2,778 

AmmortamenM imm. immateriali (432) (437) (451) (522)

AmmortamenM imm. Materiali (90) (190) (327) (355)

Svalutazioni dei crediM (76) (244) (80) (80)

Altri ricavi e provenM 2 16 17 58

Oneri diversi di gesMone (114) (101) (56) (61)

EBIT 732 824 1,467 1,817

ProvenM finanziari 0 1 1 1

Interessi e altri oneri finanziari (108) (123) (258) (261)

UMli e perdite su cambi (47) (16) (234) (234)

UMli e perdite su cambi per 
consolidamento

9 48 (38) (38)

Re;fiche finanziarie (1) 0 (1) (1)

EBT 584 734 936 1,283

Imposte (109) (168) (57) (88)

Risultato NeCo 474 566 879 1,195

Risultato di perMnenza di terzi 77



 

STATO PATRIMONIALE al 30.04.2021 

Stato Patrimoniale (ITA GAAP) apr-19 apr-2
0

apr-2
1

apr-21

dati in €k Act Act Act Pro 
Forma

Immobilizzazioni materiali 474 851 1,322 1,356

Immobilizzazioni finanziarie 27 14 118 21

Totale immobilizzazioni 1,764 1,696 2,870 3,446

ANvità per imposte an.cipate 31 88 116 116

Rimanenze 499 1,159 1,001 1,138

CrediM verso clienM 3,350 4,067 6,537 6,686

DebiM verso fornitori (1,369) (3,009
)

(2,98
6)

(3,207)

AcconM (69) 0 (108) (108)

Altre attività correnM 991 1,152 1,329 1,422

Altre passività correnti (467) (405) (446) (495)

Capitale Circolante NeCo 2,934 2,965 5,327 5,435

Fondi per rischi e oneri (51) (55) (130) (130)

TFR (63) (104) (145) (181)

Capitale Investito NeCo 4,615 4,590 8,038 8,686

Patrimonio NeCo 1,672 2,230 4,059 3,982

Minori.es 22

Disponibilità liquide (13) (1,075
)

(2,56
3)

(2,609)

Banche a breve 982 582 3 52

Banche e altri finanziatori a MLT 1,974 2,852 6,539 6,539



 

hAps://www.nicefootwear.it/area-invesMtori/  

Nice Footwear è un’azienda nata nel 2004 e specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe spor@ve con 
brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence e Fred Mello. Esper@ e crea@vi delle tendenze, 
veri e propri “Shoe Trends Architects” che studiano, interpretano e creano la moda con 2 showroom inaugura@ a Milano e Hong 
Kong nel 2019. Fiore all’occhiello l’area R&D per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il soCware 
naDvo e breveGato 3D e l’uso della realtà virtuale, che perme3e di riprodurre realis@camente le dimensioni e i de3agli dei render. 
Nel corso del 2020 l’Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto Face-Design, una Rete Innova@va che me3e in rete 
università e aziende del design e del fashion con l’obieMvo di trasferire competenze ai giovani talen@, fare networking e promuovere 
l’internazionalizzazione. Sempre nel 2020, eme3e il primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, viene iscri3a nella sezione speciale 
del se3ore moda spor@va come PMI innova@va e presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Nel 2021 l’Azienda entra nel lusso 

Made in Italy con l’acquisizione di Favaro Manifa3ura Calzaturiera. 

Sede Legale 
Nice Footwear S.p.a. con Socio Unico 
Via Monte Napoleone, 18 
20121 Milano (MI), Italy 
 
Tel. +39 02 38313966 
Fax +39 02 38315840 

Sede Opera.va 
Nice Footwear S.p.a. con Socio Unico 
Via Zamenhof, 200 

Posizione Finanziaria Netta 2,943 2,360 3,979 3,982

Debiti verso venditori Favaro 700

Fonti di Finanziamento 4,615 4,590 8,038 8,686

 Indici 

PFN/PN 1.8x 1.1x 1.0x 1.0x

PFN/EBITDA 2.0x 1.3x 1.7x 1.4x

https://www.nicefootwear.it/area-investitori/


 

36100 Vicenza (VI), Italy 
 
Tel. +39 0444 914466 
Fax +39 0444 917097 
info@nicefootwear.it 
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