
 
 
 

 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A. PROPONE UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION  
ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
 
Biadene di Montebelluna, 15 Marzo 2011– Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A., società quotata 
alla Borsa di Milano (GEO.MI), ha deciso di sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata 
per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, un nuovo Piano di stock option.  
 
Il Piano ha per oggetto un numero massimo di opzioni pari a 6.500.000, valide per la sottoscrizione di 
6.500.000 azioni ordinarie, rientranti nell‘ambito dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea 
del 18 dicembre 2008.  
 
I destinatari del Piano saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la 
Remunerazione, tra gli amministratori, i dipendenti e collaboratori del Gruppo Geox. 
 
Il Piano prevede due cicli di assegnazione di opzioni, 2011 e 2012. Le opzioni avranno un periodo di 
maturazione (“Vesting Period”) minimo di tre anni e potranno essere rispettivamente esercitate a decorrere 
dalla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Progetto di Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2013 e 2014.  

L’esercizio delle opzioni è condizionato e commisurato al raggiungimento di risultati di performance 
parametrati all’EBIT, Earning Before Interest Tax, previsto nel piano 2011-2014 del Gruppo Geox. 
 
Il prezzo di esercizio delle opzioni è pari al valore normale delle azioni alla data di attribuzione così come 
definito dall’articolo 9, comma 4, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e corrisponde alla 
media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese di quotazione.  
 
Attraverso l’implementazione del Piano, la società intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi: 
legare la remunerazione delle risorse chiave aziendali all’effettivo rendimento della società e alla creazione 
di valore per il Gruppo Geox; orientare le risorse chiave aziendali verso strategie per il perseguimento di 
risultati di medio-lungo termine; allineare gli interessi del Top e Middle Management a quelli degli azionisti ed 
investitori; e introdurre politiche di retention volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la 
loro permanenza nel Gruppo Geox. 
 
 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
INVESTOR RELATIONS 
Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  cell. +39 334 6535536;  ir@geox.com 
Livio Libralesso, CFO 
Massimo Stefanello, Corporate Managing Director 
 
UFFICIO STAMPA 
Thanai Bernardini:  tel. +39 0423 282529;  cell. +39 335 7245418 
 
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. 

 


