GEOX: ADEGUAMENTO STATUTO E REGOLAMENTO OPERAZIONI PARTI CORRELATE
Biadene di Montebelluna, 28 Ottobre 2010. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti e il successivo CdA
hanno deliberato l’adeguamento dello Statuto sociale alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in
tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con
parti correlate, come modificata dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché il nuovo
Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate.

GEOX: AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND RELATED PARTIES
REGULATION
Biadene di Montebelluna, October 28, 2010. The Extraordinary Shareholders’ Meeting and the BoD resolved
the amendments to the Articles of Association according to the new provisions introduced by D. Lgs. 27/2010
on shareholder rights and by CONSOB Resolution 17221 of 12 March 2010 on related-party transactions, as
amended by CONSOB Resolution 17389 of 23 June 2010. Related resolutions, and the new Related Parties
Regulation.
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IL GRUPPO GEOX
Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classic, casual e sport 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 leader in Italia nel proprio segmento e risulta essere il secondo marchio a livello mondiale nell’"International
Lifestyle Casual Footwear Market" (Fonte: Shoe Intelligence, 2010). L’innovazione di Geox è protetta da oltre 50
diversi brevetti per invenzione, depositati in Italia, ed estesi in ambito internazionale.
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