
 

 

 
Comunicato stampa 

 
 

Nice Footwear S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione 
semestrale consolidata al 31.10.2022 

 
 Ricavi Netti: 23,8 Euro milioni 
 EBITDA: 3,7 Euro milioni, con marginalità pari a 15,36% 
 EBIT: 2,7 Euro milioni 
 Utile netto: 2,8 Euro milioni 

 
Milano, 27 gennaio 2023. 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 distribuzione (G-Star RAW e Lyle & Scott), tenutosi in data odierna, ha approvato la 
Relazione Semestrale Consolidata al 31 ottobre 2022 e di sottoporre ai titolari delle 
obbligazioni di cui al prestito obbligazionario “Nice Footwear S.p.A. – 4,375% 2020-
2026” (il “Prestito Obbligazionario”) le modifiche al regolamento dello stesso necessarie 
all’avveramento della Condizione Cambio di Controllo.  
 
Principali risultati economico-finanziari semestrali consolidati al 31/10/2022  
I ricavi netti totali (valore della produzione) del Gruppo Nice Footwear S.p.A. al 31 ottobre 
2022 si attestano a euro 23.798.198 in aumento del 60,57% rispetto al primo semestre 
dell’anno precedente. L’incremento in valore assoluto è pari a euro 8.977.140.  
 
L’ EBITDA (Margine Operativo Lordo) del bilancio chiuso al 31.10.2022 si attesta al 15,36% 
sul fatturato rispetto al 7,43 % del 31.10.2021 e in valore assoluto è pari a euro 3.655.183 
in aumento di Euro 2.554.247 rispetto al primo semestre 2021. 
 
L’EBIT è pari a 2,7 milioni di Euro. 
 
L’utile netto è pari a 2,8 milioni di Euro. 
La posizione finanziaria netta è di Euro 9.595.892. 
Il Patrimonio netto è pari a 13,6 milioni di Euro.  
 

Confronto Indici 
Economici 

31.10.2022 31.10.2021 Variazioni 
 

  Valore 
% sul valore 

della 
produzione 

Valore 
% sul valore 

della 
produzione 

Valore % variazione  

Valore della produzione 23.798.198 100,00% 14.821.058 100,00% 8.977.140 60,57%  

EBITDA 3.655.183 15,36% 1.100.936 7,43% 2.554.247 232,01%  

EBIT 2.730.271 11,47% 624.911 4,22% 2.105.360 336,91%  

Utile netto d'esercizio 2.755.200 11,58% 357.988 2,42% 2.397.212 669,63%  



 

 

 
Si precisa che nella relazione semestrale consolidata al 31.10.2022 è stata consolidata 
per la prima volta la società Emmegi S.r.l., che è parte del Gruppo da gennaio 2022. 

 
Risultati economico-finanziari semestrali di Nice Footwear S.p.A. al 31/10/2022  
I ricavi netti totali (valore della produzione) della capogruppo Nice Footwear S.p.A. sono 
pari a 17,0 milioni di Euro, in crescita del 54,05% rispetto al valore di 11,1 milioni di Euro del 
primo semestre dello scorso esercizio. 
L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) si attesta a 1,56 milioni di euro, in crescita del 95% 
rispetto al valore di 0,8 milioni di Euro del primo semestre dello scorso esercizio. 
 
L’EBIT è pari a 0,74 milioni di Euro, in crescita del 89% rispetto al valore di 0,39 milioni di 
Euro del primo semestre dello scorso esercizio. 
 
L’utile netto è pari a 0,88 milioni di Euro in crescita rispetto al valore di 0,19 milioni di Euro 
del primo semestre dello scorso esercizio. 
 

Confronto Indici economici 
31.10.2022 31.10.2021 

Variazioni 
    

  Valore Valore Valore % 

Valore della produzione 17.075.719 11.084.450 5.991.269 54,05% 

EBITDA 1.565.456 804.243 761.213 94,65% 

EBIT 744.413 394.563 349.850 88,67% 

Utile (perdita) d’esercizio  884.998 195.611 689.387 352,43% 

 
 
“In questo semestre pur operando in un quadro economico e geopolitico molto incerto la 
società ha performato positivamente raggiungendo dei risultati soddisfacenti e che si 
attestano in linea con le ultime previsioni. I segnali provenienti dall’industria calzaturiera 
fanno ben sperare in un ritorno dei consumi ai livelli pre Covid e questo non fa che 
confermare il nostro ottimismo per il 2023. - afferma Bruno Conterno, CEO di Nice 
Footwear -”. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso del semestre 
La Società Nice Footwear S.p.A. in data 28 giugno 2022 ha trasferito la propria sede 
operativa a Padova (Pd) in Via Prima Strada n. 45 per migliorare le sinergie tra la casa-
madre e le società controllate italiane. 
In data 13 ottobre è stato stipulato un contratto di joint-venture con la Avirex S.A. (Svizzera) 
per la concessione in esclusiva del marchio Avirex nel settore della calzatura per l’Europa 
vincolante fino al 2037 e l’l’ingresso nel capitale sociale della nuova costituita al 40%. In 
data 12 dicembre 2022 sono state cedute le quote del 40% alla Avirex S.A. in adempimento 
del contratto di Joint-Venture del 13 ottobre. 
 
 
 
 
 



 

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del semestre 
 
 
OPA sulle azioni e warrant in circolazione nel mercato Euronext Growth Milan. 
 
In data 4 novembre 2022 la Nice Footwear ha comunicato nel mercato di Borsa Italiana 
Euronext Growth Milan su richiesta della Palladio Holding Spa l’interesse di presentare 
un’OPA (Offerta Pubbica Acquisto) per acquisire le azioni ed i warrant in circolazione. 
Il 24 novembre è stata presentata l’offerta pubblica da parte di Holding Stilosa Spa (Gruppo 
Palladio Holding) alla Consob. 
 La Consob ha approvato il documento di offerta con delibera Consob n. 22553 del 22 
dicembre 2022 e l’operazione è ancora in corso. 
 
Bilancio di sostenibilità non finanziario al 30.04.2022 
 
Il 19 dicembre 2022  il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di sostenibilità 
non finanziario al 30/04/2022. Tale bilancio è stato pubblicato sul sito aziendale 
www.nicefootwear.it  per la terza volta volontariamente. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
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 3D a realtà aumentata. Sono stati presentati i campionari disegnati della prossima 
stagione AI2022 e PE2023, in video/audio conferenza a tutti i clienti del mondo, riducendo i 
tempi di scelta dei campioni da eseguire e riducendo i campionari da produrre. 
Gli ordini al riguardo sono in crescita e nuovi Brands sono stati acquisiti per lo sviluppo delle 
calzature per le prossime stagioni.   
Nonostante ciò è doveroso sottolineare le continue incertezze del mercato in cui la società 
opera ed il trend in continua ascesa dei prezzi delle scarpe causato da alcuni fattori 
concomitanti: l’aumento delle materie prime e degli oneri di trasporto, l’incremento del costo 
del lavoro (produttivo e retail) e la spinta inflazionistica. 
Concludendo, si prevede di raggiungere gli obiettivi pianificati di budget economici, finanziari 
e patrimoniali previsti nel piano 2023-2024. 
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. 
 
Nell’ambito della medesima seduta consiliare, l’organo amministrativo ha approvato di 
sottoporre ai titolari delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario “Nice Footwear S.p.A. 
– 4,375% 2020-2026” (il “Prestito Obbligazionario”) le modifiche al regolamento dello 
stesso  Prestito Obbligazionario necessarie all’avveramento della Condizione Cambio di 
Controllo, condizione sospensiva apposta all’efficacia delle offerte pubbliche di acquisto 
volontarie totalitarie su azioni e warrant dell’Emittente promosse da Holding Stilosa S.p.A., 
come meglio definita e descritta nel Documento di Offerta pubblicato da Holding Stilosa 
S.p.A. in data 23 dicembre 2022. Il Consiglio ha quindi conferito ogni necessario ed 
opportuno potere per dare seguito a tale delibera al Presidente, Bruno Conterno e ai 
consiglieri Torresan e Sinico. 



 

 

 
**** 

 
Nice Footwear è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers 
con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Avirex, G-Star RAW, Ellesse e Lyle 
& Scott. 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 viene iscritta nella sezione speciale del 
settore moda sportiva come PMI innovativa e presentata il suo primo Bilancio di 
Sostenibilità. 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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Principali dati economici 
 
Il conto economico consolidato semestrale riclassificato del Gruppo è evidenziato nella 
seguente tabella: 
 
Conto Economico (ITA GAAP) ott-22 ott-21 Δ 

%  dati in €k Act Act 
ott-21  
ott-22 

        
Ricavi 23.280.116 14.356.461 8.923.655 62,2% 

Altri ricavi e proventi 338.883 504.137 (165.254)   

Consumi materie prime (13.938.805) (9.913.574) (4.025.231)   

Costi per servizi (3.694.551) (2.087.326) (1.607.225)   

Costi per godimento di beni di terzi (563.692) (387.016) (176.676)   

Costi per il personale (1.645.340) (1.109.201) (536.139)   

Oneri diversi di gestione (121.427) (262.545) 141.118   

EBITDA 
        

3.655.184  
          

1.100.936    2.554.248  232% 
Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali (234.758) (258.376) 23.618   

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (390.155) (217.649) (172.506)   

Svalutazioni dei crediti (300.000) 0 (300.000)   

EBIT 
        

2.730.271  
             

624.911    2.105.360  337% 

Proventi finanziari 448 112 336   

Interessi e altri oneri finanziari (134.410) (133.180) (1.230)   

Utili e perdite su cambi 372.371 9.668 362.703   

Rettifiche finanziarie 0 0 0   

EBT 
        

2.968.680  
             

501.511    2.467.169  492% 

Imposte (213.480) (143.523) (69.957)   

Risultato Netto 
        

2.755.200  
             

357.988    2.397.212  670% 

Risultato di pertinenza di terzi 
             

34.923  
               

18.959         15.964    

Risultato Netto di Gruppo 
        

2.720.277  
             

339.029    2.381.248  702% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato consolidato del Gruppo al 31/10/2022 è riportato nella 
seguente tabella: 
 
Stato Patrimoniale (ITA GAAP) ott-22 apr-22 

dati in €k Act Act 

      
Immobilizzazioni immateriali 3.233.137 2.737.018 

Immobilizzazioni materiali 2.140.844 2.040.564 

Immobilizzazioni finanziarie 483.351 8.252 

Totale immobilizzazioni         5.857.332  4.785.834 

Attività per imposte anticipate 209.250 136.710 

Rimanenze 3.977.078 3.036.764 

Crediti verso clienti 17.271.401 9.414.960 

Debiti verso fornitori (4.377.704) (4.140.578) 

Acconti (183.601) (113.120) 

Altre attività correnti 2.559.188 2.596.794 

Altre passività correnti (1.405.695) (1.470.319) 

Capitale Circolante Netto       17.840.667            9.324.501  

Fondi per rischi e oneri 269.509 279.575 

TFR 477.405 441.996 

Capitale Investito Netto       23.160.335          13.525.474 

      
Patrimonio Netto di Gruppo 13.443.470 10.707.605 

Patrimonio Netto di terzi 120.973 86.050 

Disponibilità liquide (2.749.103) (5.649.195) 

Banche a breve 3.990.705 2.402.945 

Banche e altri finanziatori a MLT 8.354.290 5.978.000 

Posizione Finanziaria Netta         9.595.892  2.731.750 

Fonti di Finanziamento       23.160.335  13.525.474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rendiconto finanziario 
 
Financial Statement (ITA GAAP) ott-22 

  Act 

  3.655.184 

Δ Rimanenze (940.314) 

Δ Crediti (7.856.441) 

Δ Debiti 237.126 

Δ Anticipi 70.481 

Δ Capitale Circolante (8.489.148) 

Δ Altri crediti  123.215 

Δ Altri debiti (64.624) 

Δ Capitale Netto Circolante (8.430.557) 

Investimenti Immobilizz. immateriali (496.119) 

Investimenti Immobilizz. materiali (1.025.193) 

CAPEX (1.521.312) 

Δ Imposte Anticipate (72.540) 

Δ Fondi (25.343) 

Cash flow operativo 
(pre-tax pre-finance) (6.394.568) 

Investimenti finanziari (55.099) 

Proventi ed oneri finanziari 238.409 

Imposte (213.480) 
Δ Patrimonio Netto 
(incl. Δ Riserva di conversione cambi) (19.335) 

Δ Posizione finanziaria netta (6.444.073) 

Δ crediti finanziari 0 

Δ Debiti Finanziari 3.543.981 

Δ Disponibilità liquide -2.900.092 

 
 
 
 
 
 
 


