COMUNICATO STAMPA
STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN GEOX S.P.A. DELLA SOCIETA’
G.R. MI S.R.L. INTERAMENTE CONTROLLATA

Biadene di Montebelluna, 20 Giugno 2018 – Si comunica che, in data odierna, è stato
stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata G.R. MI S.r.l. (l’
“Incorporanda”) in Geox S.p.A. (la “Società” o l’ “Incorporante”) come da deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione dell’Incorporante tenutosi lo scorso 17 aprile 2018 e dell’Assemblea
dell’Incorporanda tenutasi in pari data.
La Fusione avrà efficacia, sotto il profilo civilistico, dalla data dell’ultima delle iscrizioni presso il
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, prescritte dall’art. 2504 del Codice Civile.
Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società Incorporanda risulteranno imputate al bilancio
dell’Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso in cui l’atto di fusione sarà iscritto
presso il Registro delle Imprese predetto, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Poiché, alla data odierna, la Società detiene l’intero capitale sociale dell’Incorporanda, non è
prevista la determinazione di alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili della quota
dell’Incorporante e nessuna azione della Società sarà assegnata in concambio della quota di
patrimonio netto della Incorporanda.
Dal perfezionamento dell’operazione di fusione, GEOX S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti
giuridici dell’Incorporanda, assumendone i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione.
***

PRESS RELEASE
DEED SIGNED FOR THE MERGER BY INCORPORATION OF THE WHOLLY-OWNED
SUBSIDIARY G.R. MI S.R.L. INTO GEOX S.P.A.

Biadene di Montebelluna, June 20th, 2018 – Notice is hereby given that the deed for the
merger by incorporation of the wholly-owned subsidiary G.R. MI S.r.l. (the “Merged company”)
into Geox S.p.A. (the “Company” or “Acquiring company”) was signed today, in accordance with
the resolutions passed by the Acquiring company’s Board of Directors meeting held on April 17th,
2018 and by the Merged company's Shareholders’ Meeting held on the same date.
Under civil law, the Merger shall take effect from the date of the most recent registration with the
Treviso-Belluno Companies Register, provided for by art. 2504 of the Italian Civil Code.
For accounting and tax purposes, the Merged company's transactions shall be included in the
financial statements of the Acquiring company as of 1st January of the year in which the merger
deed is filed with the aforementioned Companies Register, i.e. from 1st January 2018.
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Considering that, as of today, the Company holds the entire share capital of the Merged company,
it is not necessary to define an effective date for the interest in the profits relating to the share
held by the Acquiring company and no shares of the Company will be swapped with shares of the
Merged company’s shareholders’ equity.
Upon completion of the merger, GEOX S.p.A. shall take over all the Merged company's legal
relationships, taking on all the relative rights and obligations in place prior to the merger.

***

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 39 diversi brevetti e 12 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 39 different patents and by 12 more recent
patent applications.
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