
 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 

 
Nice Footwear partecipa alla Euronext Growth Conference organizzata da 

Borsa Italiana 

Milano, 23 maggio 2022 – Nice Footwear S.p.A. (la “Società” o “Nice Footwear”), azienda attiva 

nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, con brand propri 

(Kronos) in licenza (Avirex, Ellesse e Conte of Florence) e distribuzione (G-star), comunica la propria 

partecipazione alla Euronext Growth Conference 2022 organizzata da Borsa Italiana, in programma 

dal 24 al 26 maggio 2022. 

L'evento istituzionale, giunto alla sua 5° edizione, rappresenta un’opportunità per gli analisti e gli 

investitori istituzionali per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future di oltre 80 PMI 

quotate sul mercato Euronext Growth Milan, le quali, a loro volta, avranno la possibilità di effettuare 

meeting one to one o in piccoli gruppi in modalità virtuale con le case di investimento coinvolte. 

Nice Footwear sarà presente il 25 maggio, nella seconda giornata dell’evento, con la 

partecipazione di Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato e Angelo Sinico, 

CFO, con il supporto IR di KT&Partners. Il management team, nel corso dei vari incontri, illustrerà il 

business model, i risultati finanziari, il progetto strategico e le prospettive di crescita del Gruppo. 

La presentazione sarà messa a disposizione del pubblico il giorno dell’evento sul sito internet della 

Società www.nicefootwear.it nella sezione Investor Relations – Presentazioni. 

 

**** 
 
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. 

 
  

 Per maggiori informazioni 

http://www.nicefootwear.it/
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