
 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA - INFORMAZIONE PRIVILEGIATA  

 
 

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE CON GIORGIO PRESCA  
 

 

 

Biadene di Montebelluna, 12 gennaio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. comunica che la 

Società e Giorgio Presca hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

e di amministrazione con effetto dalla data odierna. L’accordo prevede - oltre all’erogazione di quanto già 

maturato a titolo di retribuzione ed emolumenti fissi, variabili e competenze di fine rapporto - anche il 

riconoscimento di un ulteriore importo di Euro 4.350.000 lordi a fronte delle risoluzione consensuale del 

rapporto di amministrazione e del rapporto di lavoro e a fronte della rinuncia da parte di Giorgio Presca 

nei confronti di Geox S.p.A. e di ogni altra società del Gruppo Geox a ogni domanda o diritto comunque 

connessi o occasionati dagli intercorsi rapporti di lavoro e di amministrazione e dalla loro risoluzione. 

 

Tali attribuzioni sono coerenti con la politica di remunerazione della Società; prima dell’approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione l’operazione è stata comunque esaminata dal Comitato Controllo e 

Rischi - organo competente ai sensi della “Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate” 

di cui si è dotato il Gruppo – e dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione che hanno espresso il 

proprio motivato parere favorevole alla conclusione dell’accordo. 

A fronte della chiusura del rapporto di lavoro subordinato e di Amministratore in essere con la Società si 

evidenzia che Giorgio Presca non ha mantenuto alcun diritto sui piani di incentivazione monetari e di Stock 

Option di lungo termine precedentemente assegnati.  

Non sono stati previsti impegni di non concorrenza ed è stato sottoscritto un divieto di storno di 

dipendenti e collaboratori per un periodo di12 mesi dalla data odierna. 

 

Si rende noto che Giorgio Presca in data odierna non possiede azioni della Società. 

 

Il Consiglio ringrazia Giorgio Presca per l’attività svolta in questi anni. 

 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

INVESTOR RELATIONS 

Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  ir@geox.com 

Livio Libralesso, Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, 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. 

 


