
 
 
 

 
 
 
 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. APPROVA IL BILANCIO 2014 
 
Biadene di Montebelluna, 16 Aprile 2015 – 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 2014, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 5 marzo 2015 e già reso 
noto al mercato con comunicato stampa in pari data. 
 
Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox ha commentato: “Il 2014 è stato per il Gruppo Geox un anno 
positivo e sopra le aspettative. Il fatturato è cresciuto complessivamente del 9,3%. La crescita è stata trainata 
dall’ottima performance dei nostri negozi a gestione diretta e dal ritorno all’espansione sia nel canale  multimarca che 
nel  canale franchising.  Questi risultati dimostrano la concreta capacità di esecuzione del piano strategico 2014-2016 
che mira a perseguire una crescita sostenibile, durevole e profittevole del nostro business coniugando il vantaggio 
competitivo dato dalla tecnologia e dai brevetti, che sono l’essenza di Geox e della forza del marchio, con la capacità 
di offrire al mercato un prodotto contemporaneo richiesto dalla clientela, con una grande attenzione alla distribuzione 
e con la ricerca della massima efficienza gestionale.  
Per il 2015 mi attendo un anno positivo ma sarà anche un anno sfidante a causa della difficile congiuntura macro 
economica internazionale e delle tensioni politiche in alcune regioni del mondo che potrebbero impattare sulla 
performance di queste zone. Tuttavia, sono fiducioso che il trend di solida crescita registrato nei nostri mercati 
principali, quali l’Italia, la Francia, la Spagna e la Germania e negli altri paesi europei, i positivi sviluppi in altre aree 
geografiche, la conferma del trend di crescita del margine industriale e le azioni di razionalizzazione già intraprese, 
permetteranno al Gruppo di crescere ulteriormente anche nel 2015 sia in termini di fatturato che di redditività.” 

**** 

L'Assemblea ha deliberato, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, di portare a nuovo la perdita 
dell’esercizio 2014 e di coprire le perdite a nuovo mediante l’utilizzo della riserva straordinaria originatasi dagli utili 
portati a nuovo nei precedenti esercizi. Ha approvato inoltre 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 il 
meccanismo di stoccaggio (www.1info.it)  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 rendiconto sintetico 
delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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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. 


