COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE
Biadene di Montebelluna, 6 Febbraio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A., riunitosi in
data odierna, ha approvato le variazioni dello statuto sociale, in adeguamento alle disposizioni normative
introdotte dalla legge 120/2011 (“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”), dal D.Lgs 91/2012
(“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva
2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”) e dal D. Lgs. 39/2010.
Il verbale delle deliberazioni adottate e lo statuto modificato saranno a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e il sito internet www.geox.com, entro i termini di
legge.

Biadene di Montebelluna, February 6, 2013 – At today's meeting, the Board of Directors of Geox S.p.A.
approved amendments to the Articles of Association to comply with the regulatory provisions introduced by
Law 120/2011 ("Amendments to the consolidated law on financial intermediation, as per Legislative Decree
58 of 24 February 1998, concerning equal access to the administration and control organs of companies
listed on regulated markets"), by Legislative Decree 91/2012 ("Amendments and additions to Legislative
Decree 27 of 27 January 2010, implementing Directive 2007/36/EC on the exercise of certain rights of
shareholders in listed companies”) and by Legislative Decree 39/2010.
Notice is also given that the Notary’s minutes of the Board meeting containing amendments to the
Company’s by-laws will be duly filed at the Company’s registered office, at Borsa Italiana S.p.A.
(www.borsaitaliana.it) and on the Company’s website www.geox.com.
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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.

