COMUNICATO STAMPA – INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

GREGORIO BORGO NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI GEOX S.P.A.

Biadene di Montebelluna, 12 Gennaio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A.
riunitosi oggi sotto la Presidenza di Mario Moretti Polegato ha cooptato Gregorio Borgo
all’interno del Consiglio e lo ha successivamente nominato Amministratore Delegato con effetto
dal 12 Gennaio 2017.
Nato a Torino nel 1964, Gregorio Borgo, proviene dal Gruppo Pirelli dove è stato Direttore
Generale Operations del settore pneumatici fino al 31 dicembre 2016. Le sue responsabilità erano
estese alle unità organizzative legate alla gestione operativa (Manufacturing, Supply Chain,
Marketing and Sales), alle Business Unit e alle diverse Regions. Precedentemente ha ricoperto, nel
Gruppo, posizioni di gestione di business globali in particolare nell’area del marketing e
commerciale, sia presso l’Headquarters sia a livello internazionale, dal Nord America al Giappone
e alla Cina. In particolare dal 2011 al 2013 è stato il CEO della Region Asia-Pacific.
Il Presidente di Geox S.p.A., a nome di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ha
manifestato il vivo apprezzamento per la nomina di Gregorio Borgo, valorizzandone la significativa
esperienza internazionale e l’approccio manageriale strutturato volti a dare continuità e ulteriore
sviluppo alla visione del Presidente e fondatore Mario Moretti Polegato.
Si rende noto che in data odierna Gregorio Borgo non possiede azioni della Società e il suo CV è
disponibile sul sito internet della Società www.geox.biz sezione “Governance”.
****
Altre Delibere
Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A., ha approvato, con il preventivo parere favorevole
del Comitato appositamente costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti, la revisione
del “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate”. Tale Regolamento è a
disposizione presso il sito internet della società www.geox.biz, nella sezione Governance –
Regolamenti e Procedure.
Il Consiglio di Amministrazione ha poi esaminato le linee guida del budget 2017 dando piena
conferma ai progetti di produttività, semplificazione ed efficienza operativa volti all’incremento
della redditività proposti dal management e riservandosi di approvare in via definitiva il budget
2017 nel prossimo CDA di approvazione dei risultati dell’esercizio 2016 dopo aver consentito al
nuovo Amministratore Delegato di apportare il proprio contributo professionale e di business.
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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 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.

