AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN GEOX
S.P.A. DELLA SOCIETA’ G.R. MI S.R.L. INTERAMENTE CONTROLLATA
Biadene di Montebelluna, 28 febbraio 2018 - Si rende noto che, in data odierna, è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno il Progetto di fusione per incorporazione in Geox S.p.A. di G.R. MI. S.r.l.
interamente controllata.
I soci di Geox S.p.A. (la ‘Società’), che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, con domanda indirizzata alla
Società, entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione, potranno chiedere, ai sensi dell’art. 2505, comma 3,
del Codice Civile, che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima, sia adottata a
norma del primo comma dell'articolo 2502, del Codice Civile ossia dall’assemblea.
***

NOTICE OF FILING OF THE PROPOSAL FOR THE MERGER BY INCORPORATION OF THE
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY GR. MI S.R.L. INTO GEOX S.P.A.
Biadene di Montebelluna, February 28, 2018 - Notice is hereby given that the proposal for the merger by
incorporation of the wholly-owned subsidiary G.R. MI. S.r.l. into Geox S.p.A. was today filed with the Companies
Register of Treviso-Belluno.
Pursuant to art. 2505, paragraph 3 of the (Italian) Civil Code, shareholders of Geox S.p.A. (the “Company”),
representing at least 5% of the share capital, may request that said acquiring party's decision to approve the merger
be taken in accordance with the first paragraph of article 2502 of the (Italian) Civil Code, i.e. by the shareholders’
meeting. Should this be the case, said request must be addressed to the Company and made within eight days from
the filing of the merger proposal.
***
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IL GRUPPO GEOX / GEOX GROUP
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 ben 39 diversi brevetti e 12 più recenti domande di brevetto.
The Geox Group operates in the classic and casual footwear sector for men, women and children, with a medium/high price
level, and in the apparel sector. The success of Geox is due to the constant focus on the application of innovative solutions
and technologies on the product that guarantee both impermeability and breathability. Geox is one of the leading brands in
the “International Lifestyle Casual Footwear Market”. Geox technology is protected by 39 different patents and by 12 more
recent patent applications.

