
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2016 
 

 

 

25 FEBBRAIO Consiglio di Amministrazione: approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2015 e il Bilancio 
Consolidato  

19 APRILE Assemblea Ordinaria di approvazione Bilancio al 31.12.2015 

12 MAGGIO Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31.03.2016 

   28 LUGLIO Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30.06.2016 

9 NOVEMBRE Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30.09.2016 

 
 
Nello stesso giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione verrà trasmesso un comunicato stampa e, 
ad eccezione del 25 febbraio, si terrà una conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità 
Finanziaria indicativamente alle ore 17:30 CET. Eventuali modifiche a ciascuna delle date sopra indicate verranno 
tempestivamente comunicate. Verrà inoltre organizzata una presentazione alla comunità finanziaria venerdì 26 febbraio. 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. IA. 2.1.3 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana S.p.A., si comunica che il dividendo relativo all’esercizio 2015, che l’Assemblea degli Azionisti dovesse 
eventualmente deliberare, verrà posto in pagamento nel mese di maggio 2016. 
 

 

 

  PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

INVESTOR RELATIONS 
Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  cell. +39 334 6535536;  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. 
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