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COMUNICATO STAMPA 

 

 
Biadene di Montebelluna, 10 Marzo 2020 – In data 8 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato 

un decreto contenente misure urgenti atte a contrastare la diffusione del virus COVID-19 nella regione Lombardia ed 

in 14 provincie del Nord Italia. Successivamente in data 9 marzo 2020 le misure sono state estese all’intero territorio 

nazionale.  

Le misure hanno l’obiettivo di contenere il contagio del virus tramite una forte riduzione della mobilità delle persone e 

tendono ad evitare ogni spostamento salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per 

motivi di salute. Sono state previste, tra le altre, le seguenti limitazioni almeno fino al 3 aprile 2020: la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado, la sospensione di ogni evento sportivo e di tutte le manifestazioni di qualsiasi natura in 

luoghi pubblici o privati, la chiusura dei musei e la limitazione dell’attività di bar e ristorazione alla sola fascia oraria 

6.00 - 18.00 con conseguente chiusura serale. 

In questo contesto è stata anche prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive di tutti i centri commerciali e 

delle medie e grandi superfici di vendita. Questi esercizi, pur potendo restare aperti nei giorni feriali, devono, in ogni 

caso, contingentare gli ingressi in modo da evitare ogni assembramento e garantire la distanza di almeno un metro tra 

le persone. 

La situazione è in continua evoluzione e alcune autorità locali tenderebbero a chiedere ulteriori restrizioni all’attività 

commerciale mentre le associazioni di categoria esortano il governo all’emanazione di misure di sostegno all’economia 

ed in particolare al commercio. 

 

In questo contesto Geox ritiene che attenersi alle disposizioni e adoperarsi per la riduzione del contagio e per la 

salvaguardia della salute dei propri collaboratori e dei propri clienti sia il principale ed unico obiettivo da perseguire in 

questo momento di particolare straordinarietà per il Paese. Per questo motivo, Geox ha ritenuto opportuno 

sospendere temporaneamente l’attività di tutti i propri 150 negozi a gestione diretta (DOS) presenti in Italia 

estendendo la prescrizione di chiusura anche ai giorni feriali ed ai centri storici fino a domenica 15 marzo in attesa di 

meglio comprendere l’evoluzione della situazione e riservandosi di prorogare tale misura in linea con le scadenze 

indicate dal Governo. Il Gruppo è comunque pienamente operativo in tutti i suoi aspetti anche grazie agli investimenti 

effettuati nelle tecnologie che permettono un agevole ricorso allo smart-working e alle attività on line. 

Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox ha così commentato: “Mai come in questo momento è 

necessario fare squadra. Istituzioni, imprese e ogni singolo cittadino devono unirsi per far fronte a questa emergenza. 

Come azienda, sentiamo una forte responsabilità nei confronti di tutti i collaboratori, consumatori e delle loro famiglie 

che si recano nei nostri punti vendita. Abbiamo quindi deciso, anche per dare un contributo concreto allo sforzo 

collettivo del paese, di chiudere temporaneamente i nostri negozi in Italia. Siamo solidi e, superato questo periodo 

difficile, sono assolutamente positivo per il futuro di Geox, del nostro settore e del Paese”.  

 

 

 

 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

INVESTOR RELATIONS 

Simone Maggi:  tel. +39 0423 282476;  ir@geox.com 

 

 

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 Branded Casual Footwear Market ". L’innovazione di Geox è protetta da ben 40 diversi brevetti 

e 25 più recenti domande di brevetto. 

 
 

 


