Comunicato Stampa
Nice Footwear: il CDA approva la relazione semestrale al 31 ottobre
2020 e presenta il primo Bilancio di Sostenibilità dell’azienda

Vicenza 15 dicembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Nice Footwear S.P.A.,
azienda leader per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo
sport, ha approvato la relazione semestrale al 31 ottobre 2020 evidenziando ricavi netti
per 8.088.255 euro, un EBITDA di 672.545 euro (8,32%,) EBIT di 354.469 euro
(4,38%) e un utile netto pari a 78.703 euro.
Il primo semestre registra un calo di fatturato volontario dovuto alla strategia
dell’azienda di rimodulazione e diversificazione dei clienti e registra ricavi in linea con
la crisi del settore, si sottolinea altresì che la Società, per il secondo semestre (stagione
primavera/estate 2021), ha già acquisito ordini per oltre 12 milioni di Euro, in linea
con lo stesso periodo dell’esercizio precedente e che andranno a compensare il calo a
-12% rispetto al 2020.
Principati dati economici

Ricavi Netti

1 Sem. 2020
(31.10.2020)
8.088.255

1 Sem. 2019
(31.10.2019)
12.527.391

1 Sem. 2018
(31.10.2018)
7.252.105

EBITDA

672.545

8,32%

978.054

7,81%

634.265

8,75%

EBIT

354.469

4,38%

548.371

4,38%

436.271

6,02%

78.703

0,97%

345.228

2,76%

233.351

3,22%

Utile (perdita) d’esercizio

Bruno Conterno, President e Ceo Nice Footwear S.P.A. “Siamo soddisfatti dei risultati
raggiunti in questo semestre che per noi ha segnato importanti traguardi,
dall’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, all’apertura della sede di
Shanghai, dal riconoscimento come PMI innovativa al processo di trasparenza intrapreso
con la stesura del nostro primo Bilancio di Sostenibilità; tutti step funzionali al
posizionamento dell’azienda e alle sfide future che ci siamo prefissati e che intendiamo
raggiungere. In questi mesi siamo stati costretti a operare in uno scenario
estremamente complesso e sfidante che ci ha permesso di trovare nuovi stimoli
chiudendo con un fatturato in diminuzione rispetto al semestre dell’anno precedente,

una riduzione che è stata volontaria visto l’andamento del mercato. Abbiamo infatti
ridotto le vendite a causa della contrazione della distribuzione, ciononostante abbiamo
chiuso in utile e abbiamo incrementato il nostro portafoglio clienti internazionali con
ordini complessivi per 12 milioni di Euro per il prossimo semestre.”
La Società ha infatti redatto per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità riferito
all’anno che si chiude al 30/04/2020 dove vengono espressi i valori non economici ma
l’etica sociale e la catena di fornitura sostenibile nei confronti dell’ambiente e degli
stakeholder. Intensificando gli sforzi per ridurre in modo significativo l’impatto
ambientale ed evidenziando l’impegno nella gestione dei materiali sostenibili e nella
selezione di fabbriche orientate alla filosofia green. Nice Footwear ha investito negli
ultimi tre anni 2,2 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo al fine di migliorare le
produzioni e ridurre gli impatti ambientali (Vedi scheda allegata)
Andamento della Semestrale

1) Andamento economico patrimoniale finanziario
Principali dati
Il valore della produzione del primo semestre 2020, pari a euro 8.088.255, è in
diminuzione del 35,44% per cento rispetto al primo semestre 2019. Il decremento in
valore assoluto è pari a euro 4.439.136.
L’EBITDA del primo semestre 2020 si attesta a 672.545 euro, al 8,32 % sul fatturato
rispetto al 7,81 per cento del 2019. L’Ebitda del primo semestre 2020 in valore assoluto
è pari a euro 672.545 in diminuzione di euro 305.509 rispetto al primo semestre 2019.
L’EBIT è di 354.469 euro rispetto ai 548.371 euro del semestre 2019.
L’ utile è pari a euro 78.703 rispetto al 31 ottobre 2019 che era di euro 345.228.

2) Andamento dei ricavi per area geografica
Principali dati

Il mercato principale di Nice Footwear S.p.a. è quello italiano che rappresenta circa il
46,56% del totale del fatturato. La diminuzione si è attestata al 17,16% rispetto il

primo semestre dell’anno precedente. Il secondo mercato è rappresentato dalla Svizzera
pari al 29,85% ed è cresciuto del 9,44% rispetto al primo semestre 2019. Il terzo mercato
è la Francia che rappresenta il 22.63% ed è diminuito del 15,80% sul totale del fatturato
del primo semestre dell’anno precedente.
Si sottolinea che la Società per il prossimo semestre (stagione primavera/estate 2021)
ha già acquisito ordini per 12 milioni di euro e pertanto i segnali sono confortanti sia
per la diversificazione dei Clienti sia per l’avvio di trattative commerciali con due nuovi
marchi internazionali e altri due sono in pipe line.

3) Scenario
Secondo i dati di Confindustria Moda, (Assopellettieri, Federorafi, Assocalzaturifici, Unic
(concia), Aip (pellicceria), Sistema moda Italia (Smi) e Anfao (occhialeria), nel 2020 il
tessile-moda-accessorio è stato colpito duramente dalla crisi sanitaria COVID-19.
L’export è calato, a Marzo, del 33,7% in quantità e del 30% in valore; nei primi quattro
mesi i consumi sono scesi del 29,7% a volume e del 33,7% in termini di spesa.
Secondo l’indagine relativa all’impatto dell’emergenza pandemica che Assocalzaturifici
ha condotto in pieno lockdown le imprese hanno accusato nel primo trimestre una
flessione media del fatturato pari al 38,4% con una perdita complessiva settoriale
stimata in 1,7 miliardi di euro.
L’indice mensile Istat della produzione industriale calzaturiera ha registrato in aprile un
decremento dell’89,3% (dopo il -55,2% di Marzo).

4)Evoluzione prevedibile della gestione
Nice Footwear S.p.a., ha preparato ed intrapreso per il secondo semestre 2020 un piano
di consolidamento dei ricavi al fine di raggiungere i budget prefissati e superare i 20,0
milioni di Euro di ricavi e con la Nice Footwear Asia Ltd. superare al terzo anno i 2,0
milioni di Euro nei mercati Asiatici.

Conto economico
Descrizione

31/10/2018
(Primi 6 mesi)

31/10/2019
(Primi 6 mesi)

31/10/2020
(Primi 6 mesi)

Importo

Importo

Importo

7.252.105

12.527.391

8.088.254

7.127.060

12.125.256

8.019.213

125.044

402.135

69.042

6.815.834

11.979.020

7.733.785

5.613.611

8.748.019

5.049.709

7) Per servizi

454.617

1.281.669

1.177.263

8) Per godimento di beni di terzi

555.482

686.241

519.833

9) Per il personale

353.476

550.384

529.420

10) Ammortamenti e svalutazioni

323.037

429.683

318.076

494.483

210.124

113.279

10.093

72.900

26.205

436.271

548.371

354.470

97.203

56.743

226.084

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variaz. Rim. di prodotti in lavoraz., semilav. e
finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

11) Variazioni rimanenze di materie prime,
consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi di produzione
(A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni

2.393

16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

79.801

47.397

83.019

17 bis) Utili e perdite su cambi

17.402

11.739

143.064

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
21) Oneri
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio

105.717

146.400

49.683

233.351

345.228

78.703

Sede Legale
Nice Footwear S.p.a. con Socio Unico
Via Monte Napoleone, 18
20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966
Fax +39 02 38315840
Sede Operativa
Nice Footwear S.p.a. con Socio Unico
Via Zamenhof, 200
36100 Vicenza (VI), Italy
Tel. +39 0444 914466
Fax +39 0444 917097
info@nicefootwear.it

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 ottobre 2020 è resa disponibile presso la sede
Operativa, sul sito https://www.nicefootwear.it/area-investitori/
Nice Footwear è un’ azienda vicentina nata nel 2004, specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di
scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence e Fred
Mello. Esperti e creativi delle tendenze, veri e propri “Shoe Trends Architects” che studiano, interpretano e creano
la moda con 2 showroom inaugurati a Milano e Hong Kong nel 2019. Fiore all’occhiello l’area R&D 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, emette il primo Minibond quotato su

ExtraMotPro3 e viene iscritta nella sezione speciale del settore moda sportiva come PMI innovativa e presenta il suo
primo Bilancio di Sostenibilità.
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