
 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
 

Nice Footwear S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione 
semestrale consolidata al 31.10.2021 

 

 Ricavi Netti: 14,8 Euro milioni 
 EBITDA: 1,1 Euro milioni, con marginalità pari a 7,43% 
 EBIT: 0,62 Euro milioni 
 Utile netto: 0,36 Euro milioni 

 

Milano, 27 gennaio 2022. Il Consiglio di Amministrazione 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 Conte of Florence) e 
distribuzione (G-star), tenutosi in data odierna, ha approvato la Relazione Semestrale 
Consolidata al 31 ottobre 2021.  

“Stiamo diventando un’azienda con caratteristiche internazionali: abbiamo infatti consolidato due 
società di due paesi diversi - afferma Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear - La nostra attuale 
strategia si concentra sul lusso e sul segmento premium e i dati economici relativi all’ultima 
semestrale ci rendono confidenti nel procedere in maniera più accelerata sulla realizzazione del 
nostro Business Plan”. 

 

Principali risultati economico-finanziari semestrali consolidati al 31/10/2021  

I ricavi netti totali (valore della produzione) del Gruppo Nice Footwear S.p.A. al 31 ottobre 2021 si 
attestano a 14,8 milioni di Euro. I ricavi realizzati all’estero si attestano a 7,49 milioni di Euro (pari 
al 50,4% sul totale), i ricavi in Italia sono pari a 7,37 milioni di Euro (49,7% sul totale). 

L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) si attesta a 1,1 milioni di Euro, con un’incidenza sui ricavi 
pari al 7,43%, mentre l’EBIT è pari a 0,62 milioni di Euro (4,22% sui ricavi). Si segnala che il primo 
semestre dell’esercizio è tipicamente caratterizzato da marginalità inferiore rispetto al secondo 
semestre per elementi legati alla stagionalità tipica del settore in cui opera il Gruppo.  
 
L’utile netto è pari a 0,36 milioni di Euro. 

La posizione finanziaria netta è pari a -6,97 milioni di Euro. 

Il Patrimonio netto è pari a 4,2 milioni di Euro. 

Tenuto conto della situazione poco favorevole del mercato della calzatura, considerato l’impatto 
della pandemia sul settore, il primo semestre della società deve intendersi sostanzialmente 
positivo pur avendo inciso negativamente l’aumento dei costi di trasporto e dei dazi avvenuto nel 
periodo e le chiusure locali all’estero. 



 
 
 

 
 
 

Si segnala che quella corrente è la prima relazione semestrale consolidata redatta dal Gruppo e 
non sono pertanto disponibili dati di raffronto relativi al primo semestre dello scorso esercizio. 

 

Risultati economico-finanziari semestrali di Nice Footwear S.p.A. al 31/10/2021  

I ricavi netti totali (valore della produzione) della capogruppo Nice Footwear S.p.A. sono pari a 
11,1 milioni di Euro, in crescita del 37% rispetto al valore di 8,1 milioni di Euro del primo semestre 
dello scorso esercizio. 

L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) si attesta a 0,8 milioni di euro, in crescita del 19,5% rispetto 
al valore di 0,67 milioni di Euro del primo semestre dello scorso esercizio. 
 
L’EBIT è pari a 0,39 milioni di Euro, in crescita dell’11,3% rispetto al valore di 0,35 milioni di Euro 
del primo semestre dello scorso esercizio. 
 
L’utile netto è pari a 0,19 milioni di Euro in crescita del 148,5% rispetto al valore di 0,08 milioni di 
Euro del primo semestre dello scorso esercizio. 

 

Conto economico riclassificato (Euro) 

31/10/2020  

I° semestre 
31/10/2021 
I° semestre 

Valore della produzione           8.088.254                  11.084.450  

Costi materie prime             5.162.989                    7.301.119  

Valore aggiunto             2.925.266                    3.783.332  

Costi personale                529.420                      727.746  

Costi generali             1.203.468                    1.909.266  

Affitto / Leasing                519.833                        342.077  

E.B.I.T.D.A.              672.546  
                      

804.243  

Ammortamenti/Accantonamenti rischi                318.076                        409.680  

E.B.I.T.              354.470  
                      

394.563  

Oneri e proventi finanziari/straordinari                     (226.084)                       (86.558) 

Acc.to fondo rischi "perdite su crediti"                                 -                                   -   

Utile ante imposte 
                      

128.386  
                      

308.005  

Imposte                       (49.683)                     (112.394) 

Utile netto                78.703  
                      

195.611  

 
 



 
 
 

 
 
 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del semestre 

Il 13 dicembre 2021 il Cda ha approvato il secondo bilancio non finanziario (di sostenibilità). 
 
Il 19 gennaio 2022 Nice Footwear S.p.A. ha acquisito l'80% delle quote della EMMEGI S.r.l. 
(“Emmegi”), azienda padovana che rappresenta un'eccellenza nella produzione italiana di borse 
da donna per il settore Moda nel segmento premium. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’Azienda ha affrontato la crisi trovando nuove opportunità nelle relazioni in Europa al fine di 
compensare la riduzione dei volumi di vendite dei canali tradizionali in buona parte condizionata da 
scelte strategiche volte a dare priorità ai progetti speciali. 

Numerosi brand internazionali hanno già contattato la Società per poter garantire le loro produzioni 
ed i mercati per la stagione S/S 2022.  

Grazie agli ingenti investimenti in ricerca effettuati negli ultimi anni, Nice Footwear ha presentato i 
campionari delle prossime stagioni utilizzando i propri originali software innovativi a 3D a realtà 
aumentata, a tutti i Clienti in tutto il mondo, riducendo i tempi di decisione dei campioni da eseguire 
e riducendo i campionari da produrre. 

Con le strutture della sede operativa di Vicenza e della sede legale e show-room di Milano e le 
strutture di Hong Kong della Società controllata e con la prossima apertura dello show-room a 
Parigi, la società è oggi in grado di garantire le produzioni e le consegne prima dell’inizio di 
stagione e senza ritardi. 

Con l’acquisizione della Favaro Manifattura Calzaturiera il Gruppo Nice Footwear prevede ulteriori 
opportunità di sviluppo. 

La relazione semestrale consolidata sarà sottoposta a revisione contabile volontaria. 

 

La relazione semestrale consolidata del gruppo è disponibile presso la sede Operativa e sul sito 
https://www.nicefootwear.it/investors/investor-relations. 

 

Il giorno 1 febbraio 2022, alle ore 15.00, la società incontrerà la comunità finanziaria per 
illustrare i risultati semestrali al 31 ottobre 2021.  

La presentazione sarà resa disponibile al pubblico il giorno stesso della Web Conference sul sito 
corporate, nell’area investor relations/presentazioni. Per partecipare contattare KT&Partners: 
ccardelli@ktepartners.com. 

**** 
 
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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Il conto economico consolidato semestrale riclassificato del gruppo è evidenziato nella seguente 
tabella: 

 

Conto Economico riclassificato Semestre al 31.10.2021 

 
Valore (Euro) % 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 14.821.058 100,00% 

 
- Costo Acquisto Materie Prime (incl. 
var.rimanenze) (B.6+B.11) 

-9.874.034 -66,62% 
 

VALORE AGGIUNTO 4.947.024 33,38% 
 



 
 
 

 
 
 

- Costi esterni operativi (B.7+B.8+B.14) -2.736.887 -18,47% 
 

- Spese per lavoro dipendente (B.9) -1.109.201 -7,48% 
 

EBITDA 1.100.936 7,43% 
 

- Ammortamenti e accantonamenti 
(B.10+B.12+B.13) 

-476.025 -3,21% 
 

EBIT 624.911 4,22% 
 

+/- Proventi e oneri finanziari (C.17) -133.068 -0,90% 
 

+/- Utili perdite su cambi (C.17 bis) 9.668 0,07% 
 

+/- Rettifiche di attività finanziarie (D18-19) 0 0,00% 
 

Reddito lordo di competenza anti imposte 501.511 3,38% 
 

Imposte dell'esercizio -143.523 -0,97% 
 

Utile netto d'esercizio 357.988 2,42% 
 

Utile netto di terzi 18.959 0,13%  

Utile netto di Gruppo 339.029 2,29%  

 

 

 

  



 
 
 

 
 
 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato consolidato del Gruppo al 31/10/2021 è riportato nella seguente tabella: 

Euro 31/10/2021 

  

Immobilizzazioni immateriali nette 2.035.192 

Immobilizzazioni materiali nette 1.146.486 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

87.419 

Capitale immobilizzato 3.269.097 

  

Rimanenze di magazzino 2.309.988 

Crediti verso Clienti 9.416.334 

Altri crediti 1.259.366 

Ratei e risconti attivi 358.192 

Attività d’esercizio a breve termine 13.343.880 

  

Debiti verso fornitori 3.171.675 

Acconti 1.035.001 

Debiti tributari e previdenziali 334.046 

Altri debiti 319.959 

Ratei e risconti passivi 20.860 

Passività d’esercizio a breve termine 4.881.541 

  

Capitale d’esercizio netto 8.462.339 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

237.351 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

 

Altre passività a medio e lungo termine 279.566 

Passività a medio lungo termine 516.917 

  



 
 
 

 
 
 

Capitale netto investito 11.214.519 

  

Patrimonio netto (4.239.375) 

Posizione finanz. netta a medio lungo termine (6.210.792) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (764.352) 

  

Mezzi propri e indebitamento finanz. netto (11.214.519) 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31/10/2021 è riportata nella seguente tabella: 

 

Euro 31/10/2021 

  

Depositi bancari 1.653.030 

Denaro e altri valori in cassa 380.088 

Disponibilità liquide 2.033.118 

  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 44.722 

Debiti verso soci per finanziamenti (entro l’esercizio successivo)  

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 2.752.748 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio successivo)  

Debiti finanziari a breve termine 2.797.470 

  

Posizione finanziaria netta a breve termine (764.352) 

  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio 
successivo) 

3.000.000 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre l’esercizio successivo)  

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 2.048.886 

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio successivo) 1.301.906 



 
 
 

 
 
 

Crediti finanziari (140.000) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (6.210.792) 

  

Posizione finanziaria netta (6.975.144) 

 
 
Rendiconto finanziario 

Descrizione – metodo indiretto esercizio 

31/10/2021 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)  

Utile (perdita) dell'esercizio 357.988 

Imposte sul reddito 143.523 

Interessi passivi/(attivi) 133.068 

(Dividendi) 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 
e plus/minusvalenze da cessione 

634.579 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

 

Accantonamenti ai fondi 58.567 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 476.025 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazione monetarie 

0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

534.592 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.169.171 

Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.309.988) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (9.416.334) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.171.675 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (358.192) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 20.860 



 
 
 

 
 
 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.224.139 

Totale variazioni del capitale circolante netto (6.667.840) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.498.669) 

Altre rettifiche  

Interessi incassati/(pagati) (133.068) 

(Imposte sul reddito pagate) (208.653) 

Dividendi incassati 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 

Altri incassi/(pagamenti) 0 

Totale altre rettifiche (341.721) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (5.840.390) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

Immobilizzazioni materiali  

(Investimenti) (1.364.135) 

Disinvestimenti 0 

Immobilizzazioni immateriali  

(Investimenti) (1.262.568) 

Disinvestimenti 0 

Immobilizzazioni finanziarie  

(Investimenti) (148.051) 

Disinvestimenti 0 

Attività finanziarie non immobilizzate  

(Investimenti) 0 

Disinvestimenti 0 

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) 0 

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.774.754) 

 


