
 
 
 

 
 
 
 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. APPROVA IL BILANCIO 2013 
 
Biadene di Montebelluna, 16 Aprile 2014 – L’Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa 
di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha approvato in data odierna il bilancio 
d’esercizio 2013, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 6 marzo 2014 e già reso 
noto al mercato con comunicato stampa in pari data.  
 
Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox ha commentato: “Finalmente con l’approvazione del bilancio 
si chiude definitivamente il 2013 che, come noto, è stato per Geox ancora un anno di transizione penalizzato da oneri 
di ristrutturazione, dalla difficile congiuntura economica nei paesi dell’Europa mediterranea e dalla debolezza del canale 
multimarca. 
 
E’ stato però anche un anno di svolta in cui sono stati finalizzati significativi cambiamenti, riguardanti in primis la nuova 
squadra manageriale che ha definito il Piano Strategico  2014/2016, presentato alla comunità finanziaria lo scorso 
novembre. La conseguente profonda revisione del nostro assetto organizzativo sta dimostrando una rapida ed efficace 
esecuzione del Piano e i primi risultati sono più che incoraggianti. Questo inizio del 2014 infatti, ha registrato  una 
buona performance nei nostri negozi diretti e la raccolta ordini per la prossima stagione autunno/inverno 2014 vede 
Geox nuovamente in crescita anche nel canale multimarca con una ripresa nei mercati maturi e una forte 
accelerazione dei mercati Asiatici. Questi indicatori positivi sono in linea con le previsioni del management e ciò mi 
rende fiducioso nel raggiungimento degli obiettivi indicati per il 2014 dal Piano Strategico.   
 
Come noto, i punti principali sui quali si basa tale Piano, che persegue uno sviluppo sostenibile e profittevole del 
gruppo, sono la focalizzazione sul core business, volta a semplificare la complessità aziendale e favorire 
l’efficientamento della supply chain, il recupero del vantaggio competitivo dato dall’unicità del prodotto e 
dall’innovazione, la razionalizzazione del network di negozi monomarca e la forte specializzazione per mercato e per 
canale”. 
 

**** 
L'Assemblea ha deliberato, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, di riportare integralmente a 
nuovo la perdita d'esercizio della società e ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell’art 
123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.  

**** 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso la Borsa 
Italiana S.p.A. entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea e sarà disponibile sul sito www.geox.biz.  
Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea, il resoconto sintetico 
delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
 PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
INVESTOR RELATIONS 
Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  ir@geox.com 
Livio Libralesso, CFO 
 
UFFICIO STAMPA 
Juan Carlos Venti:  tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; juancarlos.venti@geox.com 
 
 
IL GRUPPO GEOX 

 
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. 


