
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

TISG:  
PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022  
 
 
Marina di Carrara, 7 aprile 2022 – The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o “la Società”) 
rende noto che, con riferimento all’assemblea ordinaria degli azionisti della Società 
convocata in unica convocazione in data 29 aprile 2022, in ottemperanza alla normativa 
vigente, in data odierna  è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul 
sito internet della Società (www.theitalianseagroup.com), nonché sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com), i seguenti documenti: 
 

• la Relazione Finanziaria Annuale di The Italian Sea Group S.p.A., comprendente il 
Progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato, 
corredato dalla Relazione sulla Gestione, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 24 marzo 2022, nonché l’attestazione di cui all’art. 154-
bis, comma 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e le Relazioni redatte dalla 
Società di Revisione e dal Collegio Sindacale; 

• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; 

• 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. 

 
*** 

 
Il comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito web 
https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/  
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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, conosciuto per la 
sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e 
costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, 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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