GEOX: MANCATA PRESENTAZIONE LISTE DI MINORANZA PER NOMINA COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21/22 APRILE 2010
Biadene di Montebelluna, 7 aprile 2010 – Geox S.p.A. rende noto che, ai sensi dell’art. 144 octies, comma
2 del regolamento Consob 11971/1999, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la
nomina del Collegio Sindacale (6 aprile 2010) è stata depositata solo la lista presentata dall’azionista di
maggioranza LIR S.r.l.
Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell’art. 144 sexies, comma 5 del Regolamento Consob
11971/1999, il termine per la presentazione di liste di candidati per la nomina di membri del Collegio
Sindacale è prorogato all’11 aprile 2010 e la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale
di Geox S.p.A., richiesta per la presentazione di liste, è ridotta dal 2% all’1%.

***
GEOX: NON-PRESENTATION OF A MINORITY LIST FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF
STATUTORY AUDITORS AT THE SHAREHOLDERS' MEETING ON 21-22 APRIL 2010
Biadene di Montebelluna, 7 April 2010 – Geox S.p.A. would like to announce that in accordance with art.
144 octies, para. 2 of Consob Regulation 11971/1999, at the deadline for depositing voting lists for the
appointment of the Board of Statutory Auditors (6 April 2010) only the list deposited by LIR S.r.l., the majority
shareholder, had been deposited.
Consequently, in accordance with the provisions of art. 144 sexies, para. 5 of Consob Regulation
11971/1999, the deadline for presentation of lists of candidates for the appointment of the members of the
Board of Statutory Auditors has been extended to 11 April 2010 and the minimum threshold of participation
in the share capital of Geox S.p.A. required for the presentation of lists has been reduced from 2% to 1%.
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IL GRUPPO GEOX / GEOX GROUP
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, 2009). L’innovazione di Geox è protetta da oltre 50
diversi brevetti per invenzione, depositati in Italia, ed estesi in ambito internazionale.
The Geox Group operates in the classic, casual, and sports 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 leader in the Italian market in its own segment and is the second leading brand in the
“International Lifestyle Casual Footwear Market” (Source: Shoe Intelligence, 2009). Geox technology is protected by
over 50 different patents registered in Italy and extended internationally.
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