COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE
Biadene di Montebelluna, 31 Gennaio 2013 – Geox S.p.A. comunica di avvalersi della facoltà, ai sensi
degli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob, di derogare all’obbligo di
mettere a disposizione del pubblico i documenti informativi previsti dall’allegato 3B del Regolamento
Emittenti Consob, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante
conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.

Biadene di Montebelluna, January 31, 2013 – Geox S.p.A. resolved to avail itself of the right of exemption
from filing the information documents provided for in Annex 3B to Issuers’ Regulation Consob (artt. 70,
comma 8 e 71, comma 1-bis) in cases of possibly significant mergers or spin-offs, capital increases by
contribution in kind, acquisitions or disposals, as allowed under Consob Resolution.
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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 oltre 60 diversi brevetti per invenzione, depositati in Italia, ed estesi in ambito internazionale.
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 the constant focus on the application of
innovative solutions and technologies on the product that guarantee both impermeability and breathability. Geox is a
leading brand in the “International Lifestyle Casual Footwear Market”. Geox technology is protected by over 60
different patents registered in Italy and extended internationally.

