
 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 

 

Milano, 31 gennaio 2022. 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 Conte of Florence) e distribuzione (G-star), rende noto, ai sensi 
dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari 
dell’esercizio 2022. 

DATA  EVENTO 

27 luglio 2022 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 30 
aprile 2022 

25 agosto 2022 
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 30 aprile 2022 e la presa d’atto del bilancio 
consolidato 

27 gennaio 2023 
Consiglio di Amministrazione per approvazione della 

relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 
31 ottobre 2022 sottoposta a revisione contabile limitata. 

 
La società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate. 
 
 

**** 
 
Nice Footwear, realtà nata nel 2004, 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, Conte of 
Florence, 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. Sempre nel 2020 Nice Footwear ha emesso il suo 
primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, è stata iscritta nella sezione speciale del settore moda 
sportiva come PMI innovativa e ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità.  
Nel 2021 l’Azienda evolve il proprio posizionamento ed entra a far parte del segmento del luxury Made 
in Italy con l’acquisizione di Favaro Manifattura Calzaturiera, azienda che rappresenta l’eccellenza 
nella produzione di scarpe da donna nella Riviera del Brenta. 
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