
 
 

  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

THE ITALIAN SEA GROUP: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN 

DIVIDENDO PARI A 0,185 EURO PER AZIONE 

- Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti 

- Approvato il Regolamento Assembleare 

- Approvato il Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie 

 

 
*** 

 
 
Marina di Carrara, 29 aprile 2022 – The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”), 
operatore globale della nautica di lusso, comunica che si è tenuta oggi l’Assemblea degli 
Azionisti, in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la Presidenza di Filippo 
Menchelli. 

Gli azionisti hanno approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come da 
progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 
2022. All’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato 2021. 
 

Filippo Menchelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea 

Group ha commentato: “I risultati che l’Assemblea ha approvato oggi indicano una significativa 

crescita maturata nel corso del 2021, come riflesso dell’affermazione di The Italian Sea Group nel business 

dei mega e giga yacht. Tali risultati ci hanno permesso di offrire un’attraente remunerazione agli azionisti, 

confermando la capacità di generare valore e garantire ritorni significativi sull’investimento.” 

 

Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group, ha commentato: 

“A meno di un anno dall’IPO il business ha raggiunto risultati straordinariamente sopra le aspettative 

del Mercato e, ad essere sinceri, anche nostre. Potrei definirli impensabili un anno fa. 

I mezzi finanziari raccolti in sede di quotazione ci hanno consentito di investire nella crescita e realizzare 

l’importante acquisizione di Perini Navi. Abbiamo così rafforzato il nostro posizionamento in un 

segmento di mercato ad altissimo potenziale, aggiungendo al portafoglio di brand due prestigiosi marchi 

quali Perini Navi e Picchiotti, che ci permetteranno di rispondere alle richieste di una nuova clientela 

sempre più globale. 



 
 

  
 

 
 

Desidero ringraziare i collaboratori, i partner, i fornitori, i consulenti e tutti coloro che, con grande impegno 

e quotidiana dedizione, hanno contribuito al raggiungimento di questi straordinari risultati. Il mio 

ringraziamento va anche e soprattutto agli azionisti che hanno creduto nel progetto d’impresa.” 

 
Nel corso dell’esercizio la Società ha registrato Ricavi totali pari a 186 milioni di Euro, 
in crescita del 60,3% rispetto ai 116 milioni di Euro registrati nel 2020.  
 

• Nel corso dell’esercizio 2021 la divisione Shipbuilding ha registrato ricavi per 164 
milioni di Euro, +67% rispetto ai 98 milioni di Euro del 2020.  

• La divisione Refit ha registrato ricavi per 22 milioni di Euro, +57% rispetto ai 14 
milioni di Euro del 2020.  
 

Il valore complessivo del portafoglio ordini di Shipbuilding e Refit (Order Book) al 
31 dicembre 2021 è pari a 827 milioni di Euro, con un’ampia visibilità, fino al 2026, 
delle commesse in costruzione, di cui circa l’80% rappresentato da yacht di dimensioni 
superiori ai 50 metri.  

 

L’EBITDA è pari a 28 milioni di Euro, +93% rispetto ai 14,5 milioni di Euro del 2020, 
con un EBITDA Margin del 15% rispetto al 12,5% dell’esercizio 2020. 

Il costante incremento della redditività è riconducibile a (i) un aumento nel prezzo delle 
vendite determinato dal consolidato posizionamento dei brand nella fascia più alta di 
mercato, dall’elevato standard qualitativo degli yacht e dall’eccellente contenuto di design 
Made in Italy; (ii) un efficientamento dei costi dovuto all’espansione della capacità 
produttiva; (iii) un impatto limitato dell’aumento dei prezzi delle materie prime, grazie a 
efficienti sinergie con i fornitori e ad una consolidata modalità di gestione degli acquisti e 
dei budget.  

Il Risultato Netto è pari a 16,3 milioni di Euro, +163% rispetto ai 6,2 milioni di Euro 
dell’esercizio 2020.  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021, positiva per 41 milioni di Euro 
rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 8,3 milioni di Euro al 31 dicembre 
2020, riflette una forte generazione di cassa, che beneficia degli incassi relativi ai contratti 
in essere e dell’aumento di capitale realizzato in sede di quotazione. 
 
L’Assemblea ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa 
alla distribuzione di un dividendo pari a 0,185 Euro per azione. Il totale dei dividendi, 
pari a 9,8 milioni di Euro, corrisponde a un pay-out di circa il 60% del risultato netto di 
Gruppo e indica un incremento del 58% rispetto al dividendo 2020.  



 
 

  
 

 
 

 

La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice 
ISIN IT0005439085, con lo stacco della cedola il 9 maggio 2022, la record date il 10 maggio 
2022 e il pagamento in data 11 maggio 2022.  

 

Nel corso della seduta, l’Assemblea ha inoltre:  

• Approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti, ai sensi dell’art.123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

come successivamente modificato: 

- Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera 

vincolante. 

- Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non 

vincolante. 

• Approvato il Regolamento Assembleare. 

 

L’Assemblea ha infine approvato la proposta di un programma di acquisto e 

disposizione di azioni proprie della Società, per un numero massimo di 3.710.000 

azioni, corrispondente al 7% del capitale sociale di TISG al 31 dicembre 2021, per un 

periodo di 18 mesi dalla data odierna. 

 

*** 

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito web 
https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/. 
 

* * * 

Copia del verbale dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e 

presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet https://theitalianseagroup.com/it/governance/assemblea-

degli-azionisti.  

 
 
  

https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/
https://theitalianseagroup.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti
https://theitalianseagroup.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti


 
 

  
 

 
 

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 sailing yacht 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, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte 

performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi 

dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine 

una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 

60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato 

partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua 

firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili 

Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del “Tecnomar for Lamborghini 63”, motor-yacht in 

edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. 

The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2022, classifica internazionale stilata da Boat 

International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri. 
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