
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VARIAZIONE DELLA DATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A.  
PER L’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012 

 
Biadene di Montebelluna, 4 Luglio 2012 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 si terrà il 31 luglio 2012 in luogo del 1 agosto 2012 come 

precedentemente comunicato nel calendario degli eventi societari previsti per l’esercizio 2012. 
 
Nello stesso giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, indicativamente alle ore 18:30 CET, verrà 

trasmesso un comunicato stampa e si terrà una conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità 
Finanziaria. 

*** 
 

CHANGE OF THE DATE OF THE GEOX S.P.A. BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE APPROVAL OF THE 2012 HALF-YEAR RESULTS 

 
Biadene di Montebelluna, July 4, 2012 – We inform that the Board of Directors’ meeting for the approval of the First Half-
Year Results as of June 30, 2012 will take place on July 31, 2012 instead of August 1, 2012 as previously indicated in 

the financial calendar for the year 2012. 
 
On the same day, July 31, at 6:30 pm CET the 1H2012 Results Presentation and Press Release will be distributed and 

an Analyst and Investor conference call will be held.  

 
*** 

 
 
  PER MAGGIORI INFORMAZIONI – FOR FURTHER INFORMATION  
 

INVESTOR RELATIONS 
Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  cell. +39 334 6535536;  ir@geox.com 
Livio Libralesso, CFO 
Massimo Stefanello, Corporate Managing Director 
 
UFFICIO STAMPA – PRESS OFFICE 
Juan Carlos Venti:  tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; juancarlos.venti@geox.com 
 
 

IL GRUPPO GEOX – THE GEOX GROUP 
 

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 leader in Italia nel proprio segmento e risulta essere il secondo marchio a livello mondiale nell’"International 
Lifestyle Casual Footwear Market" (Fonte: Shoe Intelligence, 2011). L’innovazione di Geox è protetta da oltre 60 
diversi brevetti per invenzione depositati in Italia ed estesi in ambito internazionale. 
 

 
The Geox Group operates in the classic and casual footwear sector for men, women and children, with a medium/high 
price level, and in the apparel sector. The success of Geox is due to the constant focus on the application of 
innovative solutions and technologies on the product that guarantee both impermeability and breathability. Geox is 
leader in the Italian market in its own segment and is the second leading brand in the “International Lifestyle Casual 
Footwear Market” (Source: Shoe Intelligence, 2011). Geox technology is protected by over 60 different patents 
registered in Italy and extended internationally. 

 

 


