COMUNICATO STAMPA
THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.: GIANMARIA COSTANTINO
ENTRA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA’
Marina di Carrara, 27 ottobre 2022 - The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la
“Società”), operatore globale nella nautica di lusso, rende noto che, in data odierna,
il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione il Dott. Gianmaria
Costantino alla carica di Amministratore.
Gianmaria Costantino subentra a Giulio Pennacchio, Direttore Generale di NCA
Refit che, lo scorso 12 ottobre, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione della Società, per potersi dedicare
interamente alla gestione delle attività aziendali di sua responsabilità, in ragione
dell’intensa crescita che il Gruppo sta registrando e dell’ulteriore futuro sviluppo del
business di NCA Refit.
Laureato in International Economics and Finance presso l’Università Bocconi di Milano,
il Dott. Gianmaria Costantino ha maturato esperienze in ambito finanziario, per poi
seguire il processo di IPO di The Italian Sea Group. Già Presidente del Consiglio di
Amministrazione di GC Holding S.p.A., che detiene il 62,64% di TISG, il Dott.
Costantino ha inoltre affiancato il management della Società su progetti strategicocommerciali, maturando un’esperienza aziendale trasversale.
Questa nomina rappresenta il primo passo di un piano di successione che garantirà
la continuità del business negli anni a venire e un passaggio generazionale graduale.
“Desidero ringraziare Giulio Pennacchio per l’impegno profuso in questi anni come membro del
Consiglio di Amministrazione” – ha dichiarato Giovanni Costantino, Fondatore e
Amministratore Delegato di TISG. “La sua decisione di concentrarsi con ancora maggiore
dedizione sulle attività aziendali di sua competenza è un’ulteriore prova della sua integrità
professionale.”
Il Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group dà il benvenuto a
Gianmaria Costantino e ringrazia Giulio Pennacchio per il lavoro svolto, augurando
ad entrambi i migliori successi nei loro rispettivi ruoli.
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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,
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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