
 

 

Comunicato stampa 

 
Nice Footwear 

Nominati gli advisor in relazione alle offerte pubbliche di acquisto volontarie 

totalitarie annunciate al mercato da Palladio Holding S.p.A. su azioni 

ordinarie e warrant di Nice Footwear  

Milano, 22 novembre 2022 – Nice Footwear S.p.A. (“Nice Footwear” o la “Società” o 

“Emittente”), azienda attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers 

per il tempo libero con brands propri (Kronos), in licenza (Avirex e Ellesse) e distribuzione 

(G-Star RAW), con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie su 

azioni ordinarie e warrant della Società annunciate al mercato da Palladio Holding S.p.A. 

con comunicato in data 4 novembre 2022 (le “Offerte”), rende noto che l’Amministratore 

Indipendente dell’Emittente, Dott.ssa Barbara Tadolini, ha nominato DGPA & Co. S.r.l. 

quale advisor finanziario indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che la 

stessa sarà chiamata a svolgere in relazione alle Offerte ai sensi dell’articolo 39-bis del 

regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), 

nonché lo studio legale Starclex quale proprio advisor legale. 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avvalersi – ai fini 

delle valutazioni e delle attività di propria competenza in relazione alle Offerte, ai sensi 

dell’articolo 103, comma 3 e 3-bis del D.Lgs 58/98 e dell’articolo 39 del Regolamento 

Emittenti – del supporto del medesimo advisor finanziario designato dall’Amministratore 

Indipendente. Per gli aspetti legali, il Consiglio di Amministrazione sarà assistito dallo 

Studio Legale Associato in collaborazione con Simmons & Simmons LLP. 

**** 
 
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, 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. Nice Footwear è una 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. 
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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