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Nice Footwear S.p.A. 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 

Vicenza, 7 dicembre 2021. Nice Footwear S.p.A. (la “Società” o “Nice Footwear”), azienda 

specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, 

comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), 

intervenuta per effetto dell’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, a seguito del deposito 

presso il Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI. 
 

 
Capitale sociale attuale 

sottoscritto e versato 

Capitale sociale precedente 

sottoscritto e versato 

 
Euro n. azioni 

Val. nominale 
unitario Euro n. azioni 

 Val. nominale 

unitario 

     Totale 1.554.990 2.049.900 
Prive di valore 

nominale 
1.549.995 1.999.950 

Prive di valore 

nominale 

 
Di cui azioni 
ordinarie  

 
1.554.990 

     
2.049.900 

 
Prive di valore 

nominale 

 
1.549.995 

 
1.999.950 

 
Prive di valore 

nominale 

L’azionariato di Nice Footwear SPA, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, 
risulta composto come segue: 

Soggetto Controllante Azionista N. di azioni 
% sul numero di azioni 

in circolazione 

Bruno Conterno  Nice Company 1.500.000 73,2% 

Mercato  549.900 26,8% 

Totale               2.049.900 100% 

 

 

Le Azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005466880. 

I Warrant sono identificati con il codice ISIN IT0005466989. 

Il codice alfanumerico delle Azioni è NFT, mentre quello dei Warrant è WNFT26. 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

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, Fred Mello, 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. 

* * * 

 

 

 

 

 

   
  Per maggiori informazioni 

Investor Relations 
Bruno Conterno 
Tel. +39 0444914476 
info@nicefootwear.it 

 

Ufficio Stampa  
Carolina Mailander Comunicazione 
Carolina Mailander  
Tel. +39 335 6555651 
carolina.mailander@cmailander.it 
Stella Casazza  
Tel. +39 349 3579552  
stella.casazza@cmailander.it 

Euronext Growth Advisor 
BPER Banca 
Tel. +39 051 2756537 
nice@bper.it 
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