COMUNICATO STAMPA

AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Biadene di Montebelluna, 4 giugno 2019 – Geox S.p.A (“Geox”) comunica l’avvio, a partire dal 5
giugno 2019, del programma di acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 3.996.250 azioni ordinarie
(rappresentative dell’1,54% dell’attuale capitale sociale), in esecuzione della delibera assembleare del 16 aprile
2019, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.
Il Programma è finalizzato all’acquisto di azioni proprie Geox da destinare a servizio del Piano di Stock Grant
2019-2021 approvato dall’Assemblea del 16 aprile 2019, nel rispetto dei parametri e criteri prescritti dal
Regolamento (UE) n. 596/2014, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 e della normativa in generale
applicabile, nonché in conformità con i parametri (inclusi prezzi e volumi giornalieri di acquisto), i termini e le
condizioni deliberati dall’Assemblea ordinaria e già resi pubblici.
Attraverso l’adozione del Piano di Stock Grant 2019-2021, la Società intende promuovere e perseguire i
seguenti principali obiettivi:
(i) coinvolgere ed incentivare i beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il
raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Gruppo;
(ii) favorire la fidelizzazione dei beneficiari, incentivandone la permanenza all’interno del Gruppo;
(iii) condividere ed allineare gli interessi dei beneficiari con quelli della Società e degli azionisti nel mediolungo periodo, riconoscendo al management il contributo dato all’incremento di valore della Società.
Gli acquisti delle azioni saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il
prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più
elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che l’acquisto potrà essere
effettuato ad un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o diminuzione, in misura superiore al 10%
rispetto al prezzo di chiusura di Borsa rilevato nel giorno di negoziazione precedente la data di acquisto. I
volumi massimi di acquisto giornalieri non potranno essere superiori al 25% della media dei volumi giornalieri
delle 20 sedute di Borsa precedenti la data dell’operazione di acquisto. In ogni caso, il corrispettivo non potrà
superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa e regolamentazione vigente.
Geox S.p.A. ha conferito mandato a Goldman Sachs International per coordinare e dare esecuzione al
programma di acquisto per conto di Geox S.p.A. e prendere le decisioni di negoziazione relative al
programma da completarsi entro il giorno 18 dicembre 2019, con discrezionalità e in piena indipendenza
dalla Società, per un controvalore massimo di Euro 7.992.500.
Il programma di acquisto avrà inizio il 5 giugno 2019 e terminerà entro il 18 dicembre 2019, fermo restando
che la sua esecuzione potrà essere revocata e tempestivamente comunicata al mercato.
Alla data odierna Geox non detiene azioni proprie. Le società controllate non detengono azioni Geox.
Nell’ambito del programma, Geox comunicherà a Consob e al mercato le operazioni effettuate, secondo la
tempistica e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione
all’investimento in alcun Paese.
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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 Fashion-Lifestyle Casual Footwear Market". L’innovazione di Geox è protetta da
ben 38 diversi brevetti e 24 più recenti domande di brevetto
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