
 

 

 

 
 

 

 

 

MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 
 

 

Geox S.p.A. comunica la modifica del proprio calendario finanziario, alla luce del recente cambiamento normativo  

(d.lgs. 25 del 2016) che ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e 

terzo trimestre dell’esercizio (in recepimento della direttiva europea “Transparency”).  

  

A partire dal 12 maggio 2016 Geox S.p.A. comunque continuerà a pubblicare, su base volontaria continuativa, 

informazioni sui ricavi di vendita del primo e terzo trimestre e sull’andamento del portafoglio ordini del successivo 

semestre, con comunicato stampa che verrà commentato e discusso nell’usuale conference call aperta alla comunità 

finanziaria. Viene mantenuta invariata la divulgazione integrale dei risultati per il semestre e per l’esercizio.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. valuta positivamente l'adozione della direttiva europea e ritiene che la 

comunicazione dei ricavi trimestrali e dei risultati integrali semestrali permetterà di rappresentare meglio l’evoluzione 

del business Geox, caratterizzato da fenomeni di forte stagionalità tipici del settore che trovano significativa 

interpretazione solo su base semestrale.  

 

*** 

 

Il comunicato stampa dei ricavi del Gruppo Geox del primo trimestre 2016 verrà pubblicato il 12 Maggio 

indicativamente alle ore 17:30 (CET) e contestualmente si terrà una conference call con il management.  

 

Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri: 

 dall’Italia: +39 02 805 88 11 

 dal Regno Unito: + 44 121 281 8003 

 dagli Stati Uniti: +1 718 7058794 

 dagli Stati Uniti (numero verde): +1 855 2656959 

Una registrazione della conference call sarà disponibile dopo il termine della call, in formato file MP3 sul sito internet 

della società, oppure chiamando i seguenti numeri: 

 dall’Italia: +39 02 72495 

 dal Regno Unito: +44 1 212 818 005 

 dagli Stati Uniti: +1 718 705 8797 

Codice di accesso: 874# 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

INVESTOR RELATIONS 

Marina Cargnello:  tel. +39 0423 282476;  cell. +39 334 6535536;  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. 

 


