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LA MERAVIGLIA 
DELL’HOME AUTOMATION

Fondata nel 1993 a Oderzo, in provincia di Treviso, Nice è una 

multinazionale che opera nel settore dell’Home Automation, Home 

Security e Smart Home. Con un’ampia offerta di soluzioni integrate per 

l’automazione di cancelli, garage, sistemi per schermature solari, sistemi 

di parcheggio e sistemi di allarme wireless e home security, le proposte 

di Nice trovano impiego per applicazioni residenziali, commerciali e 

industriali. 

Le soluzioni realizzate dal team di tecnici e progettisti Nice uniscono 

sapientemente tecnologia, design, innovazione e facilità d’uso, rendendo 

l’azienda portavoce delle conoscenze del Made in Italy in oltre 100 Paesi 

del mondo e garantendo standard qualitativi e di sicurezza elevati per 

ciascuno dei suoi prodotti.

Nel corso del 2018 l’azienda ha realizzato una significativa attività di 

acquisizione di altre società attive nel settore della Smart House e in 

generale dell’Home Automation, la cui integrazione all’interno del 

Gruppo consentirà di raggiungere nuovi traguardi e prestazioni sempre 

più elevate. 

Fra queste troviamo Abode Systems, realtà americana specializzata 

in soluzioni intelligenti per la sicurezza dell’abitazione e la domotica 

integrate; FIBARO, che opera nel settore della Smart Home, con 

un ecosistema wireless e modulare per un’abitazione connessa e 

controllata; ACM, specializzata nell’offerta di soluzioni per l’automazione 

di serrande, tapparelle e tende da sole; V2, che realizza sistemi per 

l’automazione della casa e applicazioni industriali; e infine la canadese 

Micanan, che offre sistemi per l’automazione delle porte da garage per 

applicazioni commerciali e industriali. 

La Mission di Nice è migliorare la qualità della vita delle persone, 

semplificando i movimenti di ogni giorno: Nice offre la sicurezza di 

entrare e uscire in tutta libertà e con il massimo comfort, grazie a 

prodotti funzionali e dal design emozionale. Sviluppando soluzioni che 

ottimizzano la gestione della luce naturale e del calore degli edifici, oltre 

a offrire sistemi di automazione ad alimentazione fotovoltaica, Nice si 

impegna attivamente a operare in modo sostenibile: automatizzando le 

protezioni solari e ottimizzandone la gestione attraverso i sensori climatici 

con la possibilità di comandare anche da remoto il proprio impianto, si 

riducono infatti i consumi energetici e i costi ad essi collegati.
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NICE 
Via Callalta, 1 - I - 31046 Oderzo (TV)

Tel. +39 0422 853838

E-mail: info@niceforyou.com - www.niceforyou.com 


