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“Geox è nata in Italia, il paese della creatività e delle idee. Ogni prodotto Geox nasce 
dalla ricerca brevettata che facciamo nei nostri laboratori. Ogni nuova collezione prende 
forma nelle mani dei migliori stilisti italiani. Geox respira cammina in tutto il mondo grazie 
a questa doppia anima fatta di moda e tecnologia italiana”.

Mario Moretti Polegato
Presidente Geox S.p.A.

MODA 
E TECNOLOGIA 
ITALIANA 



A collection as unique
as the people who created it

Geox nasce da un’idea innovativa che mira a garantire qualità e benessere. Crediamo 
che l’applicazione di principi etici, di solidarietà e di sostenibilità ambientale siano 
necessari per lo sviluppo duraturo della nostra azienda e del mondo in cui viviamo. 
Così come garantiamo la qualità dei nostri prodotti, ci impegniamo anche affinché essi 
siano il frutto di un lavoro equo, di processi produttivi innovativi, sostenibili e rispettosi 
degli ecosistemi.

MISSION
E

VALORI



Lo sviluppo della tecnologia che respira è la mission di Geox. L’azienda investe 
constantemente in ricerca allo scopo di apportare continui miglioramenti ai prodotti 
esistenti e di lanciare nuove soluzioni in grado di coniugare traspirazione ed 
impermeabilità.
Ad oggi il Gruppo Geox ha depositato oltre 60 brevetti in Italia ed estesi in ambito
internazionale.

INNOVAZIONE
PRIMA
DI TUTTO



Oltre che per le innovative soluzioni che garantiscono impermeabilità e traspirazione, le
collezioni Geox si distinguono anche per il comfort e uno stile moderno e versatile, per
tutti i giorni.
Il centro design interno all’azienda analizza i nuovi trend di consumo, esplora i materiali 
e le idee e sviluppa un’ampia gamma di calzature e abbigliamento per uomo, donna 
e bambino.

COLLEZIONE
PER TUTTI

I GIORNI



Geox nasce in Italia ma con una forte vocazione internazionale: oltre il 60% dei ricavi è
realizzato all’estero, in più di 100 paesi.

Il Gruppo attua una strategia distributiva diversificata nei singoli mercati al fine di 
promuovere in modo coerente il marchio presso il consumatore finale; nel 2013 Geox è 
presente in oltre 10.000 punti vendita multimarca e 1.299 negozi monomarca.

GEOX
NEL
MONDO

GEOX SHOP SHANGHAI



Grazie a un’efficace strategia di comunicazione, focalizzata sul beneficio della 
traspirabilità, articolata su diversi media e diretta con campagne dedicate sia al target 
dei bambini che a quelli della donna e dell’uomo, il marchio Geox è identificato dai 
consumatori di ogni età con il concetto del “far respirare”.

Dal 2011 il Gruppo, con l’obbiettivo di testare nuove tecnologie, ha deciso di sfruttare
come terreno di prova il mondo dello sport con altissima visibilità, la Formula Uno.

MARCHIO
AD ALTA

VISIBILITÀ

INFINITY RED BULL RACING E GEOX VINCITORI DEL MONDIALE F1TM 2013
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LETTERA DEL
PRESIDENTE
AGLI AZIONISTI



11

Signori Azionisti,

Il 2013 è stato per Geox un anno di grande cambiamento con il rinnovamento della squadra manageriale 
e la definizione del piano strategico 2014-2016 presentato alla comunità finanziaria lo scorso novembre. 
Tale piano, partendo da una riduzione della complessità aziendale, dal controllo dei costi e dal ritorno a una 
focalizzazione sul DNA tecnologico di Geox punta sul prodotto per mantenere le posizioni di leadership 
in Europa e per sviluppare nuovi mercati nel Nord/Est Europa. Inoltre, Geox intende aumentare la propria 
presenza, con una rapida espansione, verso paesi come la Cina, Hong Kong e, in generale, l’Estremo 
Oriente.
 
Progetti chiari e ben individuati, il cui comune denominatore è la focalizzazione sul comfort, sulla 
termoregolazione, su un design aggiornato, contemporaneo e sui prodotti che rappresentano il core 
business di Geox e che hanno determinato il successo dell’azienda.
 
Il 2013 è stato caratterizzato dalla difficile congiuntura in alcuni dei più importanti mercati di riferimento per 
il Gruppo (l’Europa mediterranea), dalla debolezza del canale multimarca nonché da una contrazione nel 
canale monomarca in franchising, principalmente dovuta alle chiusure di negozi non performanti.
 
Tuttavia le azioni intraprese dall’azienda cominciano a produrre i primi proficui risultati. Mi riferisco in 
particolare al trend in progressivo miglioramento delle vendite dei negozi diretti con un fatturato comparabile 
in crescita del 5% nel quarto trimestre del 2013 e che continua a mostrare buone performance anche 
nelle prime settimane del 2014. Questa positiva risposta  del consumatore mi rende fiducioso che la 
strategia intrapresa sia quella corretta e che la capacità di execution del nuovo team manageriale sia in 
linea con le attese e con gli obbiettivi del business plan.
 
 

Mario Moretti Polegato



RESPIRA
 SEMPRE A TUO AGIO IN OGNI OCCASIONE, IN OGNI LUOGO, CON OGNI TEMPO:

CALZATURE ELEGANTEMENTE TECNOLOGICHE, PIACEVOLMENTE FUNZIONALI E TRASPIRANTI.
TUTTI I GIORNI, TUTTA LA VITA.
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