
 

 
 

 
 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014 E  

AVVISO DI DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2014 

 
 

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione è stato depositato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale e la 
Borsa Italiana S.p.A. Il documento è altresì consultabile sul sito internet della Società www.geox.com, nella 
sezione Investor Relations 
 
Si comunica inoltre che il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A. del 16 aprile 2014 è a 
disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e la Borsa Italiana S.p.A. Il documento è altresì 
consultabile sul sito internet www.geox.com, nella sezione Investor Relations. 
 
Biadene di Montebelluna, 15 maggio 2014 
 

***** 
  

INTERIM REPORT FIRST QUARTER 2014 AND 

NOTICE OF FILING OF THE SHAREHOLDERS’S MEETING MINUTES 

 

  
The 2014 First Quarter Interim Report, approved by the Board of Directors, has been filed and is publicly 
available at the Company’s registered office, as well as at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company’s website 
www.geox.com, section Investor Relations. 
 
The minutes of the Shareholders’ Meeting as of April 16, 2014 is available at the Company’s registered office, as 
well as at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company’s website www.geox.com, section Investor Relations. 
 
Biadene di Montebelluna, May 15th,  2014 
 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

INVESTOR RELATIONS 
Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  ir@geox.com 
Livio Libralesso, CFO 
 
UFFICIO STAMPA 
Juan Carlos Venti:  tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; juancarlos.venti@geox.com 
 

 

IL GRUPPO GEOX 

 
Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classiche e casual per uomo, donna e bambino di fascia di 
prezzo medio alta e nel settore dell’abbigliamento. Geox deve il proprio successo alla costante focalizzazione 
sul prodotto, caratterizzato dall’applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire 
traspirabilità e impermeabilità, e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione 
tecnologica.  
Geox è una delle società leader a livello mondiale nell’"International Lifestyle Casual Footwear Market". 
L’innovazione di Geox è protetta da oltre 60 diversi brevetti per invenzione, depositati in Italia, ed estesi in 
ambito internazionale. 
 

 


