COMUNICATO STAMPA
The Italian Sea Group S.p.A. nomina Marco Carniani Chief Financial
Officer
Marina di Carrara, 31 gennaio 2022 - The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”),
operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi e
Picchiotti Yacht, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
deliberato la nomina del dottor Marco Carniani a nuovo Chief Financial Officer della Società,
previo parere positivo del Comitato Nomine e Remunerazioni.
La nomina, che giunge in seguito ad un brillante percorso di crescita professionale e a supporto del
piano di sviluppo della Società, avrà effetto dal 1° febbraio 2022.
Il dottor Marco Carniani, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di
Firenze nel 2006, già da otto anni in The Italian Sea Group, ricopriva il ruolo di Responsabile
ufficio amministrativo, finanza, gestione e controllo della Società.
A partire dalla quotazione su “Euronext Milan”, avvenuta l’8 Giugno 2021, il dottor Carniani è
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell’art. 154-bis del
D.Lgs. 58/98, ruolo che continuerà a ricoprire anche in futuro.
Nel corso della sua carriera professionale, il dottor Carniani ha maturato una significativa
esperienza in ambito di revisione e corporate finance, presso primarie advisory firm di carattere
internazionale. In particolare, dal 2006 al 2009, ha ricoperto la carica di Auditor e, successivamente,
Senior Auditor presso Deloitte and Touche S.p.A. Tra il 2009 e il 2014 ha rivestito il ruolo di
Manager presso BDO.
La Società ringrazia il CFO uscente, Presidente Filippo Menchelli, per l’attività svolta fino ad oggi.
Il dottor Filippo Menchelli manterrà il proprio incarico di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, dedicandosi a tempo pieno alle attività relative.
“Faccio i migliori auguri al dottor Marco Carniani per un percorso che sia pieno di successi e soddisfazioni, aziendali
e professionali” – ha commentato Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea
Group. – “Ringrazio inoltre il Presidente Filippo Menchelli per il suo importante contributo al percorso di costante
crescita della nostra Società.
In futuro, il dottor Menchelli continuerà a concentrarsi sempre di più sul suo ruolo di Presidente e le attività ad esso
correlate, attività estremamente importanti e delicate specialmente in una fase così sfidante del nostro sviluppo.”
In aggiunta alla nomina del dott. Marco Carniani, TISG ha apportato un’ulteriore variazione alla
propria struttura organizzativa conferendo alla dottoressa Marianna Ferrante il ruolo di Direttore
Marketing.
La dottoressa Ferrante, laureata in Giurisprudenza all’Università Statale Bicocca nel 2001, è dal
2019 Marketing Manager di The Italian Sea Group.
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Con un’importante esperienza nel campo del Marketing e della Comunicazione che parte dal 2003,
si è specializzata negli anni nel mondo del design e architettura, apportando una visione trasversale
della comunicazione di prodotto e corporate.
“La dottoressa Ferrante ha seguito per più di due anni tutte le attività del Marketing, e adesso è pronta per gestire
in autonomia tutte le importanti evoluzioni aziendali” – ha commentato Giovanni Costantino, Founder
& CEO di The Italian Sea Group. – “Colgo l’occasione per complimentarmi con tutte le donne che in
Azienda continuano a crescere sia professionalmente che numericamente ed esprimo la mia soddisfazione nel gestire
la nostra meravigliosa Azienda con una così importante partecipazione femminile.”
***
Il
comunicato
è
disponibile
nella
sezione
https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/.

Investor

del

sito

web

***
The Italian Sea Group
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan (“EXM”) e attivo nella
costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 140 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni
Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, conosciuto
per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht, Perini Navi, eccellenza nella progettazione
di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti Yacht, storico brand della nautica italiana; ha una business unit che
gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri. The Italian
Sea Group è il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.
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