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

Biadene di Montebelluna, 3 Novembre 2014– 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 il giorno 
22 dicembre 2014 in unica convocazione, in sede Ordinaria e Straordinaria, i seguenti argomenti: 
 

 
1. APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION 

 
Il Piano ha per oggetto un numero massimo di opzioni pari a 3.150.000, valide per la sottoscrizione di 3.150.000 azioni 
ordinarie, rientranti nell’ambito dell’aumento di capitale sociale, mediante emissione di un numero massimo di azioni 
ordinarie pari a n. 12.000.000 azioni (fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00), deliberato 
dall’Assemblea del 18 dicembre 2008.  
 
Il Piano è rivolto all’Amministratore Delegato, ai Dirigenti Strategici e ad altri dirigenti e dipendenti del Gruppo Geox 
che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.  
Il Piano 2014-2016 prevede un solo ciclo di attribuzione di opzioni che sarà posto in essere entro il 31 dicembre 2014. 
L’esercizio delle opzioni è condizionato e commisurato al raggiungimento di risultati di performance parametrati 
all’Utile Netto Consolidato connesso al Piano 2014-2016 del Gruppo Geox. Le opzioni potranno essere esercitate a 
decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Progetto di Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2016.  
 
Il prezzo di esercizio delle opzioni e conseguentemente il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di Geox di nuova 
emissione oggetto dell’aumento di capitale a servizio del Piano 2014-2016, è pari a Euro 2,039 per azione. 
La definizione del prezzo di esercizio è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in considerazione delle finalità 
del Piano volte a incentivare il top management alla creazione di nuovo valore per il Gruppo e  alla fidelizzazione dello 
stesso. Esso infatti è stato determinato prendendo a riferimento la media aritmetica  dei prezzi ufficiali del titolo Geox 
nei trenta giorni precedenti l’approvazione del Piano Industriale 2014-2016, in quanto tale meccanismo consente di 
individuare un prezzo di esercizio maggiormente rappresentativo del valore di mercato del Gruppo Geox al momento 
dell’approvazione del Piano Industriale 2014-2016.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Geox ha convocato quindi l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per il  22 
dicembre 2014 per approvare una modifica alla delibera di aumento di capitale dell’Assemblea degli Azionisti del 18 
dicembre 2008 al fine di prevedere un ulteriore criterio di prezzo di emissione di nuove azioni al servizio del Piano 
2014-2016 pari ad Euro 2,039 per azione, corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo 
Geox nei trenta giorni precedenti la data di approvazione del Piano Industriale 2014-2016 nell’ambito di un aumento 
di capitale da effettuarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 8, c.c. 
 
Attraverso l’adozione 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;  
- introdurre politiche di retention volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nel 

Gruppo Geox. 
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2. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 

2357 E 2357-TER C.C. 
 

La richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie persegue l’obiettivo di contenere movimenti anomali delle 
quotazioni, di regolarizzare l’andamento delle negoziazioni a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di 
volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi, nonché di procurare azioni dell’emittente a servizio di programmi di 
assegnazione di opzioni su azioni a favore di dipendenti e di eventuali operazioni di finanza straordinaria in linea con la 
strategia di sviluppo aziendale. La Società potrà acquistare un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del 
capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l’Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. 
L’acquisto potrà essere effettuato ad un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o diminuzione, in misura 
superiore al 10% rispetto al prezzo di chiusura di borsa rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto. I 
volumi massimi di acquisto giornalieri non potranno essere superiori al 25% della media dei volumi delle 20 sedute di 
Borsa precedenti la data di operazione dell’acquisto. L’acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati 
regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell’art. 132 del 
TUF, dell’art. 144 bis, co. 1, lett. b e c del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), 
secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da 
assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. 
 

3. PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, 
INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, COME DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA DEL 17 
APRILE 2013 

 
Il Consiglio di Amministrazione propone di integrare il compenso complessivo spettante agli Amministratori 
prevedendo anche una componente variabile di lungo termine (Long Term Incentive – LTI) e di breve periodo (MBO) a 
favore dell'Amministratore Delegato, nel perseguimento delle logiche di retention e qualora lo stesso conseguisse gli 
obiettivi assegnatigli.  
 
 

4. MODIFICA ALL’ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE PER INCREMENTARE IL NUMERO MASSIMO DEI 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DA NOVE AD UNDICI) 
 
 
 
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. 
 

 


