COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE
AVVISO DI DEPOSITO DEL VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27
FEBBRAIO 2019 E DELLO STATUTO SOCIALE MODIFICATO
Si rende noto che il verbale del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. del 27 febbraio 2019, tenutosi in
forma straordinaria, che ha deliberato la modifica statutaria relativamente all’art. 17, rubricato “Nomina, durata,
sostituzione e compenso degli Amministratori”, è stato depositato, unitamente alla Statuto Sociale modificato, presso
il Registro Imprese di Treviso. I predetti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in
Biadene di Montebelluna, via Feltrina Centro, 16 e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage
(www.emarketstorage.com) e sono, altresì, consultabili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella
sezione “Governance “Statuto Sociale””.
Biadene di Montebelluna, 5 marzo 2019
***
NOTICE OF FILING OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON
FEBRUARY 27TH, 2019 AND OF THE AMENDED ARTICLES OF ASSOCIATION
Notice is hereby given that the minutes of the Board of Directors meeting of Geox S.p.A. held, before a notary,
on February 27th, 2019 have been filed. This meeting passed a resolution to amend article 17 of the articles of
association entitled “Directors’ appointment, term of office, replacement and remuneration”. The minutes have been
filed with the Treviso Companies Register, together with the amended articles of association. The
aforementioned documents are publicly available at the company’s headquarters in Biadene di Montebelluna, via
Feltrina Centro 16, and on the authorised storage system eMarket Storage (www.emarketstorage.com). They
are also available on the company’s website www.geox.biz, under the section “Governance” - “Articles of
Association”.
Biadene di Montebelluna, March 5th, 2019
***
PER MAGGIORI INFORMAZIONI / FOR FURTHER INFORMATION
INVESTOR RELATIONS
Simone Maggi: tel. +39 0423 282476; ir@geox.com
Livio Libralesso, Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo/General Manager - Corporate, CFO
UFFICIO STAMPA / PRESS OFFICE
Juan Carlos Venti: tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; juancarlos.venti@geox.com
IL GRUPPO GEOX / 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 una delle società leader a livello mondiale
nell’"International Lifestyle Casual Footwear Market". L’innovazione di Geox è protetta da ben 38 diversi brevetti e 24 più
recenti domande di brevetto.
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 its constant focus on applying innovative solutions and technologies to products,
guaranteeing both impermeability and breathability. Geox is one of the leading brands in the “International Lifestyle Casual Footwear
Market”. Geox technology is protected by 38 different patents and by 24 more recent patent applications.

