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MODA E TECNOLOGIA 
ITALIANA

”Geox è nata in Italia, il paese della creatività e delle idee.
Ogni prodotto Geox nasce dalla ricerca brevettata che facciamo nei nostri laboratori.
Ogni nuova collezione prende forma nelle mani dei migliori stilisti italiani.
Geox respira cammina in tutto il mondo grazie a questa doppia anima
fatta di moda e tecnologia italiana”. 

Mario Moretti Polegato
Presidente Geox S.p.A.



MISSION
E VALORI

Geox nasce da un’idea innovativa che mira a garantire qualità e benessere.
Crediamo che l’applicazione di principi etici, di solidarietà

e di sostenibilità ambientale siano necessari per lo sviluppo duraturo
della nostra azienda e del mondo in cui viviamo.

Così come garantiamo la qualità dei nostri prodotti,
ci impegniamo anche affinché essi siano il frutto di un lavoro equo,

di processi produttivi innovativi, sostenibili e rispettosi degli ecosistemi.



INNOVAZIONE PRIMA
DI TUTTO
Lo sviluppo della tecnologia che respira è la mission di Geox.
L’azienda investe costantemente in ricerca allo scopo di apportare continui miglioramenti ai propri 
prodotti: scarpe e giacche innovative in grado di fornire il massimo livello di traspirazione, comfort, 
performance e caratterizzate da un design italiano contemporaneo.
Il Gruppo ad oggi ha depositato oltre 60 brevetti in Italia ed estesi in ambito internazionale.

L’iniziale brevetto della “scarpa che respira”, con la suola in gomma integrata dalla speciale membrana 
permeabile al vapore ma impermeabile all’acqua, è stato esteso alle calzature con il fondo in cuoio, in 
grado anch’esse di respingere e disperdere l’acqua e l’umidità.
La nuova generazione di prodotti a prova di pioggia e vento ha poi trovato in Amphibiox l’eccellenza e 
la massima evoluzione delle proprietà traspiranti e termoregolanti di Geox, per prodotti dagli elevatissimi 
standard isolanti e protettivi. A questo si aggiungono l’unicità del sistema ammortizzante di Xand, la 
morbidezza anatomica di Xense, la leggerezza e trasversalità di Nebula, il Side Transpiration System e il 
Net Breathing System, che garantisce una super-traspirazione su tutta la superficie del piede.
Non solo. Il concetto primario del benessere da indossare è stato elaborato, sviluppato e perfezionato 
fino a permeare tutte le creazioni del marchio, trasferendosi dalle scarpe alle collezioni di abbigliamento, 
dove anche ai capi outerwear è stato infuso il valore fondamentale del respiro.



AMPHIBIOX®

the waterproof 
& breathable shoe

SISTEMI TECNOLOGICI DI IMPERMEABILITÀ E TRASPIRAZIONE INTEGRALE GEOX,
PER OGNI CONDIZIONE CLIMATICA

Amphibiox® è il sistema traspirante e impermeabile per rispondere a qualsiasi esigenza di comfort,
offrendo la giusta calzatura waterproof per ogni condizione d’uso, a seconda del contesto

climatico ambientale, del livello di immersione previsto e della termoregolazione interna
desiderata. Una speciale membrana traspirante ed impermeabile protegge sia la suola sia la 

tomaia, impedendo all’acqua di entrare nella scarpa e garantendo al tempo stesso l’incredibile 
capacità di traspirazione Geox. Si mantiene così all’interno un microclima ideale per i piedi, che 

restano caldi e asciutti, liberi di respirare naturalmente.



NEBULA™

3D breathing engineering
Nebula evolve il concetto di traspirazione tradizionale. Le innovative tecnologie che la 
compongono garantiscono una eccezionale traspirazione di tutto il piede, in ogni direzione, 
leggerezza e comfort. Nebula respira in 3 dimensioni grazie a caratteristici maxifori della suola che, 
in combinazione con la membrana full size, ne esaltano la traspirabilità con livelli di performance 
considerevoli. Uno strato speciale assicura la corretta protezione del piede, senza limitare le 
performance della membrana. La speciale fodera interna con intercapedini crea uno spazio libero 
tra il piede e la tomaia, attraverso il quale il calore può fuoriuscire verso l’alto, facilitando così il 
naturale processo di termoregolazione e dando una piacevole sensazione di piede asciutto.
La suola è caratterizzata da flessibilità, cushioning, stabilità e grip. Un comfort e una facilità d'uso 
mai raggiunti prima in una calzatura. Le speciali funzioni di Nebula, sono il risultato dell’alto tasso 
di innovazione tecnologica applicata.

NET BREATHING SYSTEM

Perforated sole

Protective layer

Full-size membrane

INNER
BREATHING 
SYSTEM



NEW:DO™

L’arte della semplicità
NEW:DO™ è la prima scarpa realizzata da Geox Inspired, il nostro programma di innovazione sostenibile: 

PROCESSI MIGLIORI, SEMPLICITÀ DEL DESIGN E SUOLA RICICLABILE.
- La pelle è stata conciata mediante un processo innovativo che garantisce una produzione “metal free” e  

proviene da una conceria italiana dotata di certificazione ICEC per lo standard ISO 9001.
- L’approvvigionamento delle materie prime avviene da fonti quanto più prossime possibili rispetto al sito di 

produzione, in modo da ridurre gli effetti negativi del trasporto.
- Il design è pulito ed essenziale, caratterizzato da un numero limitato di componenti.

- La gomma viene ottenuta da un materiale rinnovabile di origine vegetale estratto dall’albero Hevea.
- La suola è riciclabile al 100% e può essere riutilizzata come materia prima secondaria.



breathing tape

spacer

LA GIACCA
CHE RESPIRA
Geox ha sviluppato anche per l’abbigliamento linee esclusive, che garantiscono un’elevata 
traspirazione, termoregolazione e comfort.
Sfruttando il principio fisico della convezione, in base al quale l’aria calda tende a espandersi verso 
l’alto, il sudore evaporando sale attraverso un'intercapedine (spacer) posta attorno al corpo, sotto 
la fodera, ed esce attraverso gli aeratori sulle spalle.
Grazie ad una rivoluzionaria membrana traspirante ed impermeabile
inserita sotto alla Breathing Tape (una speciale fascia di aeratori posta sulle spalle)
il corpo respira più liberamente.
Con il brevetto Geox il capo rimane più asciutto e diminuisce l’umidità percepita.



AERANTIS
 DYNAMIC

 BREATHING
 SYSTEM

NORDPLUS
thermoregulating outerwear

NORDPLUS SI AVVALE DI UNA TECNOLOGIA DI TERMOREGOLAZIONE INNOVATIVA
E ALL’AVANGUARDIA, SVILUPPATA PER OFFRIRE UN COMFORT CLIMATICO OTTIMALE: AERANTIS™

Aerantis™ è un sistema di traspirazione dinamico (Dynamic Breathing System)
sviluppato a partire dal sistema di traspirazione originale già applicato nelle giacche Geox,

e in grado di offrire prestazioni eccezionali in termini di isolamento e traspirabilità.
Il Dynamic Breathing System è il risultato dell’applicazione di un sistema

di ventilazione dinamico (Dynamic Ventilation Concept), abbinato a un nuovo
ed eccezionale tessuto traspirante, ottenuto dalla fusione di

due tessuti complementari ed innovativi: Geox “Cardo” e Polartec® Alpha®.



GEOX
NEL
MONDO

Geox nasce in Italia ma con una forte vocazione internazionale: quasi il 70% dei ricavi è realizzato 
all’estero, in più di 110 paesi. 

Il Gruppo attua una strategia distributiva diversificata nei singoli mercati
al fine di promuovere in modo coerente il marchio presso il consumatore finale;
nel 2015 Geox è presente in circa 10.000 punti vendita multimarca e 1.161 negozi monomarca.



MARCHIO
AD ALTA

VISIBILITÀ

Grazie a un’efficace strategia di comunicazione,
focalizzata sul beneficio della traspirabilità, articolata su diversi media

e diretta con campagne dedicate sia al target dei bambini
che a quelli della donna e dell’uomo, il marchio Geox

è identificato dai consumatori di ogni età con il concetto del “far respirare”. 



COLLEZIONE
PER TUTTI
I GIORNI

Oltre che per le innovative soluzioni che garantiscono impermeabilità e traspirazione,
le collezioni Geox si distinguono anche per il comfort
e uno stile moderno e versatile, per tutti i giorni.
Il centro design interno all’azienda analizza i nuovi trend di consumo,
esplora i materiali e le idee e sviluppa un’ampia gamma di calzature
e abbigliamento per uomo, donna e bambino.
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LETTERA DEL
PRESIDENTE
AGLI AZIONISTI



Signori Azionisti,

Sono soddisfatto dei risultati raggiunti nell'esercizio 2015 che si è chiuso con ricavi e redditività in aumento. Il 
fatturato ha registrato una crescita del 6,1% grazie all’ottimo andamento del canale multimarca (+7,2%) e alle vendite 
comparabili dei negozi monomarca, sia diretti (+4,2%) sia franchising (+3.9%).

L’andamento del business e l’efficienza operativa conseguita hanno permesso al gruppo di generare 47 milioni di 
cassa, dopo aver sostenuto investimenti per 39 milioni, e ciò ha permesso di azzerare l’indebitamento del Gruppo 
chiudendo l’anno con una posizione di cassa per 21 milioni.

Questi risultati, ottenuti in un contesto macroeconomico non facile, sono la dimostrazione della forza del nostro 
brand, del carattere distintivo della nostra tecnologia e della buona accoglienza dei prodotti da parte dei consumatori 
che ne apprezzano lo stile e il benessere. Sono quindi fiducioso e convinto che la strategia basata sulla continua 
innovazione, sulla creazione di una supply chain veloce e flessibile e sulla ricerca dell’efficienza in tutti i dipartimenti 
vada nella giusta direzione.

Ma il contesto esterno è volatile e ci pone delle sfide che dobbiamo trasformare in opportunità. E’ necessario 
pertanto perseguire con convinzione: da una parte quell’espansione delle vendite e quel bilanciamento geografico 
che possono mitigare gli impatti indotti dalla volatilità delle valute; e dall’altra quelle efficienze produttive e di gestione 
del Retail che portino ad un ulteriore incremento delle performance. Per questo si è reso necessario formalizzare la 
ulteriore evoluzione della strategia in un nuovo Piano Strategico 2016-2018, che punti ad una crescita, una redditività 
e a flussi di cassa solidi e sostenibili
 
 

Mario Moretti Polegato
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