
 
 
 

 
 
 
 

 

 
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. APPROVA IL BILANCIO 2010  

E IL DIVIDENDO DI 0,18 EURO PER AZIONE 
 
 
Biadene di Montebelluna, 21 Aprile 2011– L'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A. ha approvato in data odierna il 
bilancio d'esercizio di Geox S.p.A. al 31 dicembre 2010, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 
marzo 2011 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.  
 
L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,18 euro per ciascuna azione, 
corrispondente ad un pay out di circa l’80%, per complessivi 47 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento il 
giorno 26 maggio 2011 con stacco cedola il 23 maggio 2011. 
 
Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox, ha commentato: “Il 2010 si è chiuso con un fatturato consolidato 
pari a Euro 850 milioni, sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente, grazie ad un soddisfacente secondo 
semestre, in crescita del 9%. Tale andamento positivo della seconda parte dell’anno interessa sia le calzature (+5%) che 
l'abbigliamento (+29%) ed è distribuita in Italia, Europa e Nord America mentre i mercati emergenti accelerano con un + 
17%. Particolare soddisfazione è data dai nostri negozi monomarca diretti che nella stagione Autunno/Inverno 2010 
hanno riportato una crescita comparabile del 14% ad ulteriore conferma della forza del brand Geox, della nostra 
tecnologia e della capacità del Gruppo di creare collezioni apprezzate dai consumatori. Inoltre il Gruppo ha chiuso il 
2010 con una consistente posizione di cassa, di oltre 90 milioni, che ci ha consentito di approvare la distribuzione di un 
importante dividendo di 0,18 euro per azione”. 
 
ALTRE DELIBERE 
 
L’Assemblea ha approvato un nuovo piano di stock option a favore di dirigenti e collaboratori della società che svolgono 
funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del gruppo. I dettagli di tale piano sono stati riportati nel 
documento informativo depositato in data 22 marzo 2011.  
 
Attraverso l’implementazione del piano, la società intende (i) legare la remunerazione delle risorse chiave aziendali 
all’effettivo rendimento della società e alla creazione di valore per il Gruppo Geox; (ii) orientare le risorse chiave aziendali 
verso strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine; (iii) allineare gli interessi del Top e Middle 
Management a quelli degli azionisti; (iv) e introdurre politiche di retention volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali. 
 
L’assemblea ha affidato al Consiglio di Amministrazione la gestione di tale piano di stock option con i più ampi poteri per 
l’individuazione dei partecipanti, per la fissazione degli obbiettivi di performance, per l’attribuzione dei diritti di opzione e 
per la realizzazione del piano in tutti i suoi aspetti.  
 

 

 
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. 
 

 


