COMUNICATO STAMPA
THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.: STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA AL 100%
NEW SAIL S.R.L.
Marina di Carrara, 10 giugno 2022 - The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG”, la
“Società”), operatore globale nella nautica di lusso, facendo seguito al comunicato
stampa del 3 marzo 2022 annuncia che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di
fusione per incorporazione della controllata al 100% New Sail S.r.l. nella Società (la
“Fusione”), come da delibera del Consiglio di Amministrazione di TISG del 3 marzo
2022.
In particolare, come già comunicato in data 17 febbraio 2022, si specifica che
l’operazione produrrà i suoi effetti, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, c.c., dalla data
dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese; ai fini contabili e
delle imposte sui redditi, l’operazione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo
giorno dell’anno nel corso del quale la Fusione avrà effetto ai fini civilistici.
***
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 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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