
 
 
 

 
 
 
 

 
GEOX SIGLA UN ACCORDO CON BAWAG PER LA GESTIONE DIRETTA DI 19 NEGOZI  

IN AUSTRIA 
 
 
 
Vienna - Biadene di Montebelluna, 8 Febbraio 2011 – Il Gruppo Geox ha siglato un accordo con la 
banca austriaca BAWAG P.S.K., principale azionista di Stiefelkönig, in base al quale ha assunto la 
gestione diretta di 19 negozi a marchio Geox situati in Austria e precedentemente gestiti dal 
Gruppo Stiefelkönig con un accordo di franchising.  
 
“L’operazione permetterà alla banca BAWAG di focalizzarsi nel proprio core business - ha 
commentato Byron Haynes, CEO of BAWAG P.S.K - ed in particolare di sfruttare le opportunità che 
emergono in risposta alla necessità di soddisfare i nuovi, complessi bisogni della clientela e inoltre 
di espandere la propria strategia di crescita nel mercato bancario Austriaco”.  
 
“Sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto - ha commentato Mario Moretti Polegato, Presidente 
e fondatore di Geox - accordo che si inserisce nella nostra strategia di sviluppo e di potenziamento 
del network di negozi monomarca, sia in franchising che diretti, che sta dando ottime soddisfazioni 
all’azienda come dimostrato dalle vendite comparabili del Gruppo annunciate lo scorso novembre, 
salite del 6% nei primi nove mesi del 2010. Tale trend incoraggiante è proseguito anche nell’ultimo 
trimestre dell’anno. Questi 19 negozi, localizzati nelle vie più importanti dello shopping e nei centri 
commerciali più prestigiosi delle principali città austriache, tra cui Vienna, Linz, Graz, Innsbruck, 
consentiranno di consolidare la crescita del nostro Gruppo in questo importante mercato”.  
 
 
 
 
 
 
 
  PER MAGGIORI INFORMAZIONI – GRUPPO GEOX 
 
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 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI – BAWAG P.S.K. 
 
MAG. SABINE HACKER     
Head of Public Relations, Spokesperson, BAWAG P.S.K      
tel: + 43 (0) 5 99 05 – 31210     
sabine.hacker@bawagpsk.com 
 

 
 


