
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE 

 
 

AVVISO DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018 
 

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2018, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 31 luglio 2018, unitamente alla relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di 
revisione legale, è stata depositata ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale Via Feltrina Centro n. 

16, 31044 in Biadene di Montebelluna e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com). Il documento è, altresì, consultabile sul sito internet della Società www.geox.biz, 

nella sezione Investor Relations - Bilanci e Relazioni. 
 

Biadene di Montebelluna, (TV), 3 Agosto 2018 
 

***** 
  

FILING OF 2018 FIRST HALF YEAR REPORT 
 

The 2018 First Half Year Report, approved by the Board of Directors on July 31th 2018, and the related 
Independent Auditors’ report, have been filed and are publicly available at the Company’s registered office, as 

well as at the mechanism for the centralized storage of regulated information eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com). The document is also available on the Company’s website www.geox.biz, section 

Investor Relations – Financial Reports. 
 
Biadene di Montebelluna, (TV), 3 August,  2018 

 
***** 

 

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. 

 

http://www.emarketstorage.com/

