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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo (infra definito) è stato redatto da Nice Footwear S.p.A. 

(“Nice” o la “Società” o l’“Emittente”) – società con azioni negoziate sul sistema multilaterale 

di negoziazione Euronext Growth Milan – ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento EGM Parti 

Correlate (infra definito) e dell’articolo 15 della Procedura (infra definita), con riferimento ai 

contratti di locazione aventi a oggetto l’Immobile (infra definito), conclusi tra (i) la Società, in qualità 

di conduttore, e Nice Company S.r.l. (“Nice Company”), in qualità di Locatore, e (ii) Favaro 

Manifattura Calzaturiera S.r.l. (“Favaro”), in qualità di conduttore e Nice Company, in qualità di 

Locatore. 

Le Locazioni (infra definite) si configurano come operazioni tra parti correlate in ragione del 

rapporto (i) di controllo esercitato da Nice Company sulla Società, e ciò in quanto Nice Company 

detiene, alla data del presente Documento Informativo, una partecipazione pari al 73,2% del 

capitale sociale dell’Emittente; e (ii) di correlazione tra Nice e Favaro. In particolare, la Locazione 

Nice e la Locazione Favaro debbono essere ragionevolmente considerate quali “operazioni tra loro 

omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario” ai sensi dell’art. 15 della Procedura in quanto 

entrambe si inseriscono nella loro intrinseca unitarietà, nell’ambito della strategia di business della 

Società, come infra meglio precisato. 

Come illustrato nel prosieguo, l’Operazione si configura altresì come operazione con parti correlate 

di “Maggiore Rilevanza” ai sensi dell’Allegato 2 del Regolamento EGM Parti Correlate. 

L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nice tenutosi il 3 marzo 2022, 

previo ottenimento del Parere favorevole del Comitato OPC (come infra definiti).  

Il presente Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico in data 7 marzo 2022 

presso la sede legale della Società (via Montenapoleone n. 18, Milano) e sul sito internet 

www.nicefootwear.it, sezione “Investors/Governance/Documenti societari”. 

* * *

https://www.nicefootwear.it/
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DEFINIZIONI 

Oltre ai termini definiti nel testo, si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati nel 

presente Documento Informativo.  

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli 

Affari n. 6.  

Comitato OPC Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della 

Società, composto, ai sensi dell’art. 5.1 della Procedura 

OPC, dall’unico Amministratore Indipendente non 

correlato, Dott.ssa Barbara Tadolini e dal Presidente del 

Collegio sindacale, Dott. Giovanni Sandrini. 

Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Società. 

Documento Informativo Il presente Documento Informativo redatto ai sensi 

dell’articolo 2 del Regolamento EGM Parti Correlate e 

dell’Allegato 3 del medesimo, nonché dell’articolo 15 

della Procedura. 

Euronext Growth Milan Il sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato “Euronext 

Growth Milan”.  

Favaro Favaro Manifattura Calzaturiera S.r.l. 

Immobile Il fabbricato produttivo, sito nel Comune di Padova 

Z.I., via Prima Strada, n. 45. 

Nice o Emittente o Società Nice Footwear S.p.A., con sede legale in Milano, via 

Montenapoleone n. 18, Codice Fiscale, Partita IVA e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

n. 04549770966.  

Nice Company Nice Company S.r.l., con sede legale in Vicenza, via 

Vecchia Ferriera n. 13, Codice Fiscale, Partita IVA e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Vicenza 04360340249. 

Operazione L’operazione avente ad oggetto la conclusione dei 

contratti di locazione relativi all’Immobile tra (i) Nice 

Company (quale locatore) e la Società (quale 

conduttore); e (ii) Nice Company (quale locatore) e 

Favaro (quale conduttore). 
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Parti Collettivamente, a seconda del caso, la Società e Nice 

Company, ovvero Favaro e Nice Company. 

Procedura o Procedura OPC La “Procedura relativa alle operazioni con Parti Correlate” 

adottata dal Consiglio di Amministrazione l’11 

novembre 2021. 

Regolamento EGM Parti Correlate Il Regolamento adottato da Borsa Italiana recante 

disposizioni in tema di Parti Correlate applicabile alle 

società aventi azioni ammesse alla negoziazione presso 

Euronext Growth Milan, come da ultimo modificato il 25 

ottobre 2021. 

Regolamento Emittenti EGM Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, 

adottato da Borsa Italiana, come da ultimo modificato il 

25 ottobre 2021. 

Regolamento Consob Il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 

recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate. 
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1. AVVERTENZE  

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione  

In relazione all’Operazione non si segnalano, alla data del Documento Informativo, ulteriori 

situazioni di potenziale conflitto di interessi diverse da quelle tipiche delle operazioni con parti 

correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di locazione, ossia attinenti alla 

congruità (e connesse valutazioni) rispetto ai valori di mercato, dei canoni di locazione convenuti 

tra le Parti con riferimento all’Immobile (i “Canoni”), e alle pattuizioni contrattuali relative a tali 

locazioni. 

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate, in quanto (i) Nice Company è una 

società correlata a Nice, essendo azionista di controllo dell’Emittente, che, a sua volta, controlla 

Favaro; (ii) Nice Company e le società hanno alcuni amministratori in comune, e, segnatamente, il 

Dott. Angelo Sinico, il Dott. Francesco Torresan, (il quale è anche socio di Nice Company, con 

una partecipazione pari al 20% del capitale sociale), nonché il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Dott. Bruno Conterno (il quale è anche socio di controllo di Nice Company, 

con una partecipazione pari all’80% del capitale sociale); (iii) Nice Company e Favaro hanno alcuni 

amministratori in comune (segnatamente, il Dott. Bruno Conterno, il Dott. Francesco Torresan e 

il Dott. Angelo Sinico); (iv) le Operazioni sono concluse “in esecuzione di un disegno unitario” ai sensi 

dell’art. 15 della Procedura OPC. 

Il Comitato OPC, composto, ai sensi dell’art. 5 della Procedura, dalla Dott.ssa Barbara Tadolini, in 

qualità di unico Amministratore Indipendente non correlato della Società, e dal Presidente del 

Collegio Sindacale, Giovanni Sandrini, è competente a rilasciare il parere non vincolante 

sull’interesse sociale, sulla correttezza, anche sostanziale, delle condizioni dell’Operazione e, sulla 

sua convenienza (il “Parere”, allegato sub A al presente Documento Informativo e pubblicato, 

unitamente al Documento Informativo, sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.nicefootwear.it). Per l’espletamento dell’incarico, il Comitato OPC si è avvalso della facoltà, 

prevista dall’art. 7 della Procedura, di farsi assistere da un esperto indipendente, che è stato 

individuato, dal Comitato OPC stesso, nel Dott. Simonini Fulvio, dello Studio Home Immobiliare, 

sito in Padova. 

Nella riunione consiliare del 3 marzo 2022, convocata per deliberare, tra l’altro, sulla Locazione 

Nice (infra definita), il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha preso atto del Parere e 

approvato, all’unanimità, con l’astensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. 

Bruno Conterno, e dei Consiglieri Dott. Angelo Sinico e Dott. Francesco Torresan, alla Locazione 

Nice, conferendo all’Amministratore Delegato di Nice, Dott. Bruno Conterno, i poteri per la 

sottoscrizione del contratto di Locazione Nice. 

* * * 

https://www.nicefootwear.it/
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE  

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione  

In data 13 dicembre 2021, è stata fornita dal management al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio sindacale un’informativa, (a) al fine di anticipare l’intendimento della Società di sottoporre 

all’approvazione dell’organo di amministrazione un contratto avente a oggetto la locazione di una 

porzione di fabbricato produttivo, sito nel Comune di Padova Z.I., via Prima Strada, n. 45, costituita 

da un ufficio progettazione e un ufficio open space, con Nice Company, avente durata di n. 6 (sei) 

anni più ulteriori n. 6 (sei) anni e rinnovabile, ai sensi di legge, in mancanza di disdetta scritta di una 

delle parti (la “Locazione Nice”); (b) con la quale ha reso noto l’intendimento di Favaro, società 

controllata da Nice, di concludere un contratto di locazione, avente ad oggetto la restante porzione 

del fabbricato produttivo, sito nel Comune di Padova Z.I., via Prima Strada, n. 45, e di durata pari 

a n. 6 (sei) anni più ulteriori n. 6 (sei) anni e rinnovabile, ai sensi di legge, in mancanza di disdetta 

scritta di una delle parti (“la “Locazione Favaro”. La Locazione Nice e la Locazione Favaro, 

collettivamente, le “Locazioni”). 

In particolare, le Locazioni debbono essere ragionevolmente considerate quali “operazioni tra loro 

omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario” ai sensi dell’art. 15 della Procedura, in quanto 

entrambe si inseriscono nella loro intrinseca unitarietà, nell’ambito della strategia di business della 

Società. L’Emittente è, infatti, intenzionato ad avvicinarsi alla Riviera del Brenta al fine, tra l’altro, 

di proseguire il programma di integrazione tra Nice e Favaro (quest’ultimo oggetto di recente 

acquisizione da parte dell’Emittente), in quanto il fabbricato produttivo oggetto delle Locazioni è 

dotato di due livelli, da locarsi, autonomamente, da Nice e da Favaro. A seguito di alcuni 

sopralluoghi in diversi immobili, l’Immobile è stato ritenuto idoneo, in quanto presenta 

caratteristiche adeguate a sopperire alle esigenze della Società, dal momento che, tra l’altro, risulta 

(a) corrispondente, in termini dimensionali, alle esigenze della Società, in considerazione anche della 

possibilità di futuro ampliamento, (b) conveniente dal punto di vista della viabilità – anche per i 

dipendenti Favaro –, (c) facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici, (d) già fornito di un’area 

produttiva e di un’area dedicata per showroom e customer service, e (f) provvisto di impianto 

fotovoltaico, in linea, con le strategie di sostenibilità della Società. 

L’Operazione, dunque, consiste nella conclusione tra Nice Company e (i) Nice e (ii) Favaro, delle 

Locazioni, delle quali si riportano di seguito i principali termini e condizioni. 

Locazione Nice 

(i)  Durata 
n. 6 (sei) anni più ulteriori n. 6 (sei) anni e rinnovabile 

tacitamente 

(ii)  Canoni periodici mensili  Canone mensile pari a Euro 12.800,00  

(iii)  Canone di locazione annuale  Euro 153.600,00 

(iv)  Facoltà di recesso preavviso di n. 6 (sei) mesi  
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Locazione Favaro 

(i)  Durata 
n. 6 (sei) anni più ulteriori n. 6 (sei) anni e rinnovabile 

tacitamente 

(ii)  Canoni periodici mensili  Canone mensile pari a Euro 8.500,00  

(iii)  Canone di locazione annuale Euro 102.000,00 

(iv)  Facoltà di recesso 
preavviso di n. 6 (sei) mesi  

Le Locazioni non contengono clausole relative a penali e/o a indennizzi. 

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della 

natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti 

nell’Operazione  

Le Locazioni sono qualificabili quali “Operazioni tra Parti Correlate”, in quanto (i) Nice Company è 

una società correlata a Nice, essendo azionista di controllo dell’Emittente, che, a sua volta, controlla 

Favaro; (ii) Nice Company e la Società hanno alcuni amministratori in comune e, segnatamente, il 

Dott. Angelo Sinico, il Dott. Francesco Torresan (il quale è anche socio di Nice Company, con una 

partecipazione pari al 20% del capitale sociale), nonché il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il Dott. Bruno Conterno (il quale è anche socio di controllo di Nice Company, 

con una partecipazione pari all’80% del capitale sociale); (iii) Nice Company e Favaro hanno alcuni 

amministratori in comune (segnatamente, il Dott. Bruno Conterno, il Dott. Francesco Torresan e 

il Dott. Angelo Sinico); (iv) le Operazioni sono concluse in esecuzione di un disegno unitario ai 

sensi dell’art. 15 della Procedura OPC. 

2.3. Motivazioni economiche e convenienza dell’Operazione per la Società  

Il Consiglio di Amministrazione di Nice ha ritenuto di interesse strategico per l’Emittente le 

Locazioni in quanto: 

i) risultano in linea con le strategie di business della Società. L’Emittente è, infatti, intenzionato 

ad avvicinarsi alla Riviera del Brenta al fine, tra l’altro, di proseguire il programma di 

integrazione tra Nice e Favaro, recentemente oggetto di acquisizione da parte della prima, in 

quanto l’Immobile è dotato di due livelli, da locarsi, autonomamente, da Nice e da Favaro; 

ii) l’Immobile è stato ritenuto idoneo, tenuto conto che risulta (a) corrispondente, in termini 

dimensionali, alle esigenze della Società, in considerazione anche della possibilità di futuro 

ampliamento; (b) conveniente dal punto di vista della viabilità – anche per i dipendenti 

Favaro –; (c) facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici; (d) fornito di un’area produttiva 

e di un’area dedicata per showroom e customer service; e (f) provvisto di impianto fotovoltaico, in 

linea, con le strategie di sostenibilità della Società.  



 
 

9 
 
 
 
 

2.4. Modalità di determinazione del prezzo dell’Operazione e valutazioni sulla sua 

congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari  

Come anticipato, il Comitato OPC si è avvalso, per l’espletamento delle attività di propria 

competenza, della facoltà di cui all’art. 7.2 della Procedura, facendosi assistere da un esperto 

indipendente incaricato di rilasciare un giudizio di congruità dei Canoni rispetto al canone pattuito 

dalle Parti per la locazione delle rispettive porzioni dell’Immobile (la “Fairness Opinion”, 

ALLEGATA SUB A al presente Documento Informativo). Detta Fairness Opinion è stata richiesta al 

fine di consentire al Comitato OPC di esprimere con cognizione di causa le proprie determinazioni 

in merito, in particolare, alla convenienza, anche economica, dell’Operazione. 

Più in dettaglio, il Comitato OPC ha: 

- individuato, avuto riguardo alle sue competenze tecniche e all’esperienza specifica maturata 

in operazioni analoghe a quella in esame, il Dott. Simonini Fulvio, dello Studio Home 

Immobiliare, sito in Padova, quale soggetto a cui attribuire l’incarico a rilasciare la Fairness 

Opinion (l’“Esperto Indipendente”); e 

- richiesto all’Esperto Indipendente di formulare una proposta contenente, oltre alle 

condizioni economiche della prestazione professionale, l’indicazione di eventuali rapporti 

che potrebbero avere un’incidenza sulla sua indipendenza, quali, a esempio, eventuali 

relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) le società coinvolte nell’Operazione; 

(ii) i soggetti che le controllano; (iii) le altre società controllate da Nice Company; (iv) gli 

amministratori delle società di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono. 

L’Esperto Indipendente ha rilasciato al Comitato OPC, in data 7 febbraio 2021, la Fariness Opinion 

per la determinazione della congruità dei Canoni, dalla quale emerge che l’Esperto Indipendente 

ha adottato il criterio di stima comparativo. 

In particolare, l’Esperto Indipendente, (i) attraverso la conoscenza personale del mercato 

immobiliare di Padova e Provincia; (ii) a seguito di indagini e accertamenti presso agenzie a mezzo 

internet; (iii) tenuto conto dell’ubicazione, del terreno comune, della tipologia della costruzione, dello 

stato strutturale e d’uso, della destinazione e delle altezze interne, delle possibilità edificatorie, (iv) 

avendo calcolato le superfici e i volumi lordi e avendo ad essi attribuito coefficienti d’uso noti al 

mercato immobiliare (D.P.R. 138/98); e (v) avendo preso in esame in particolare i dati della Banca 

dati delle quotazioni immobiliari (OMI & Borsino), ha concluso che il valore congruo complessivo 

di mercato per le Locazioni è pari a: 

i) Euro 5,50 al metro quadro, per Favaro; e 

ii) Euro 9,50 al metro quadro, per Nice. 

Pertanto, l’Esperto Indipendente ha valutato congrui i Canoni rispetto al prezzo di mercato o 

standard. 

Con riferimento ai vantaggi dell’Operazione che esulano dalla convenienza strettamente economica, 

si rinvia al paragrafo 2.3 del Documento Informativo. 
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La Fairness Opinion, unitamente al Parere, è stata messa a disposizione al Consiglio di 

Amministrazione della Società per le determinazioni di propria competenza.  

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari  

L’Operazione rientra tra le operazioni di “maggiore rilevanza” ai sensi dell’Allegato 2 al Regolamento 

EGM Parti Correlate, posto che il complessivo valore economico non è determinabile al momento 

della conclusione delle stesse, in ragione della possibilità che l’Operazione abbia durata di un 

numero elevato di annualità. Inoltre, quanto agli indici di rilevanza di cui all’Allegato 2 del 

Regolamento EGM Parti Correlate, non essendo determinabile il controvalore complessivo dei 

Canoni, non è neppure calcolabile il valore percentuale dell’indice del controvalore rapportato alla 

capitalizzazione di mercato della Società.  

Il controvalore dell’Operazione è stato calcolato con riferimento sia alla Locazione Nice che alla 

Locazione Favaro ai sensi dell’art. 15.2 della Procedura (in quanto le suddette locazioni sono 

astrattamente qualificabili quali “operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario” 

come indicato al punto 2.1 del Documento Informativo). 

Effetti economici 

Considerato il costo previsto del canone della Locazione Nice, la Società registrerà al 30 aprile 2022 

un incremento dei costi di locazione di circa Euro 25.600 rispetto a quanto sostenuto nel 2021. 

Effetti patrimoniali 

Non si rilevano effetti patrimoniali. 

Effetti finanziari 

Gli effetti della Locazione Nice sono strettamente correlati ai flussi finanziari derivanti dalla gestione 

dei pagamenti del canone della Locazione Nice. 

2.6. Eventuali variazioni dell’ammontare dei compensi dei componenti degli organi di 

amministrazione della Società e/o di società controllate per effetto dell’Operazione 

Per effetto dell’Operazione non sono previste modifiche e/o variazioni ai compensi spettanti ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e/o delle società da quest’ultima 

controllate. 

2.7. Eventuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali 

e dirigenti della Società coinvolti nell’Operazione 

Non sono direttamente coinvolti, quali parti correlate, componenti degli organi di amministrazione 

e controllo e dirigenti della Società. 

Per completezza, si segnala, come indicato nel precedente paragrafo 2.2 del Documento 

Informativo, che, alla data del presente Documento Informativo:  
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i) il Dott. Bruno Conterno è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nice, nonché 

socio di maggioranza di Nice Company, con una partecipazione pari all’80% del capitale 

sociale; 

ii) il Dott. Francesco Torresan è socio di Nice Company, con una partecipazione pari al 20% 

del capitale sociale; 

iii) Nice Company e Nice hanno alcuni amministratori in comune (segnatamente, il Dott. 

Angelo Sinico, il Dott. Francesco Torresan, nonché il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il Dott. Bruno Conterno); 

iv) Favaro e Nice Company hanno alcuni amministratori in comune (segnatamente, il Dott. 

Angelo Sinico, Amministratore Delegato di Favaro, il Dott. Francesco Torresan, e il Dott. 

Bruno Conterno). 

Si segnala che, alla data del Documento Informativo, il Dott. Bruno Conterno, il Dott. Angelo 

Sinico e il Dott. Francesco Torresan non detengono direttamente alcuna azione della Società. 

2.8. Iter di approvazione dell’Operazione 

Premesso che, ai sensi dell’art. 8 della Procedura, in conformità con quanto previsto dal combinato 

disposto dell’art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell’articolo 10 del Regolamento Consob, 

la Società si avvale della facoltà di applicare alle operazioni con parti correlate di “Maggiore Rilevanza” 

la procedura stabilita per le operazioni con parti correlate di “Minore Rilevanza”, si segnala quanto 

segue: 

i) in conformità con quanto previsto dall’art. 5.1 della Procedura e dall’art. 4 del Regolamento 

EGM Parti Correlate, l’Operazione è stata sottoposta al preventivo esame del Comitato 

OPC; 

ii) il 13 dicembre 2021, è stata (i) fornita dal management al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio sindacale della Società un’informativa a) sulla Locazione Nice, anticipando 

l’intendimento di Nice di sottoporre la stessa all’approvazione dell’organo di 

amministrazione, e b) sulla Locazione Favaro e (ii) fornita una bozza delle Locazioni; 

iii) nella medesima data, il Comitato OPC ha avviato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 7.2 

della Procedura OPC, le attività di selezione di un esperto indipendente cui attribuire 

l’incarico di esprimere la Fairness Opinion;  

iv) dopo avere designato l’Esperto Indipendente con le modalità di cui al precedente paragrafo 

2.4 del Documento informativo, in data 7 febbraio 2022, il Comitato OPC ha acquisito la 

Fairness Opinion; 

v) l’11 febbraio 2022, il Comitato OPC ha assunto le determinazioni di propria competenza, 

rilasciando motivato Parere favorevole in merito (a) all’interesse della Società al compimento 

dell’Operazione, nonché (b) alla convenienza e (c) alla correttezza sostanziale delle condizioni, 

il tutto come meglio specificato nel Parere, al quale si rinvia; 
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vi) per le suddette finalità, il Comitato OPC è stato coinvolto sin dalla fase istruttoria 

dell’Operazione, ricevendo un flusso informativo periodico da parte del management 

sull’evoluzione delle attività poste in essere dalle Parti con riferimento all’Operazione stessa; 

vii) in data 3 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione, recepito il Parere favorevole del 

Comitato OPC, ha valutato sussistente l’interesse della Società al compimento 

dell’Operazione e ha approvato all’unanimità, con l’astensione del Dott. Bruno Conterno, del 

Dott. Angelo Sinico e del Dott. Francesco Torresan, la Locazione Nice. 

In conformità all’art. 2391 c.c., il Dott. Bruno Conterno, il Dott. Angelo Sinico e il Dott. Francesco 

Torresan hanno dichiarato il proprio interesse con riferimento all’Operazione, precisandone la 

natura, i termini, l’origine e la portata. 

2.9. Rilevanza derivante da cumulo di operazioni 

L’Operazione include la Locazione Nice e la Locazione Favaro, che sono qualificabili quali 

“operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario”, in ragione di quanto precisato 

nel precedente paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, al quale si rinvia. 
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ALLEGATI  

ALLEGATO A 

Parere favorevole del Comitato OPC cui è allegata la Fairness Opinion dell’Esperto 

Indipendente 

 


































