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MARIO MORETTI POLEGATO 

 
 
Nato nel 1952 a Crocetta del Montello, Mario Moretti Polegato, appena terminati gli studi in 
agraria con specializzazione in enologia, si dedica all’attività imprenditoriale di famiglia, 
impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e divenuta una delle realtà più importanti 
in Italia. 
 
A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore della calzatura inventando e brevettando 
una nuova tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con la suola di gomma. Grazie a 
questa invenzione, Mario Moretti Polegato ha reso in pochi anni Geox uno dei più importanti 
player dell’industria calzaturiera internazionale.  
 
Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox S.p.A., il primo marchio italiano e uno 
dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura “lifestyle casual”.  
Con 30.000 addetti nel mondo, tra diretti e indiretti, è presente in più di 110 paesi. 
Il 1° dicembre 2004 Geox è stata quotata alla Borsa di Milano.  
 
Mario Moretti Polegato è Presidente della LIR S.r.l., holding di famiglia, che detiene il 71% di 
Geox e il 100% di Diadora S.p.A., storico marchio italiano dello sport presieduto da suo figlio 
Enrico. 

 
Mario Moretti Polegato vanta sei Lauree Honoris Causa e dedica molto del suo tempo 
all’insegnamento della “Proprietà Intellettuale” e della “gestione delle idee” nelle scuole e 
Università italiane e internazionali. Per l’impegno profuso, una delle più importanti business 
school a livello internazionale, l’École Supérieure de Commerce de Paris, gli ha conferito il titolo 
di “Affiliate Professor of Entrepreneurship”. È stato anche membro dell’International Advisory 
Council dell’Università Bocconi di Milano e Presidente dell’International Advisory Board 
dell’Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è tutt’ora membro e Professore Onorario. 
 
Titoli accademici 
 
Laurea Honoris Causa dall’Università Cà Foscari di Venezia in “Chimica e Scienza dei Materiali” 
 
Laurea Honoris Causa dall’Università di Economia e Commercio di Firenze in “Scienze dell’Economia” 
 
Laurea Honoris Causa dall’Università di Scienze Agricole e di Medicina Veterinaria a Banatului, Timisoara 
– Romania 
 
Laurea Honoris Causa dall’Università Cardenal Herrera di Valencia in “Ingegneria in disegno industriale e 
sviluppo di prodotto” 
 
Master Honoris Causa in logistica integrata e supply chain integrated management dall’Università di 
Verona, facoltà di Economia e Commercio 
 
Master Honoris Causa dalla “FONDAZIONE CUOA Centro Universitario di organizzazione aziendale” di 
Vicenza 
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Incarichi istituzionali 
 
Membro del Consiglio Direttivo di Confindustria. 
 
Reggente della Banca d’Italia presso la Sede dell’Istituto in Venezia. 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Edizioni Locali S.r.l. 


