
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.  
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 
CAPITAL MARKETS DAY IL 24 GENNAIO 2023  

 
Marina di Carrara, 23 dicembre 2022. The Italian Sea Group (la “Società”), operatore 
globale nella nautica di lusso, rende noto il calendario degli eventi societari relativo 
all’esercizio 2023, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari (ai 
sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti 
da Borsa Italiana S.p.A.). 
 
DATA EVENTO 

Martedì 24 gennaio 2023 • Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione 
dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 2022; 

• Capital Market Day – aggiornamento della strategia e 
prospettive economico-finanziarie. 

Martedì 21 marzo 2023 
• Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 
2022. 

Giovedì 27 aprile 2023 
• Assemblea dei Soci per approvazione del progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2022. 

Mercoledì 10 maggio 2023 • Riunione del Consiglio di Amministrazione per 
approvazione delle informazioni selezionate indicative 
all’andamento dell’attività relativa al primo trimestre 
2023(*) (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria 
Netta) e del relativo comunicato stampa contenente 
l’informativa trimestrale. 

 

(*) Informazioni non soggette a revisione neppure limitata. 

Giovedì 7 settembre 2023 
• Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2023. 

Martedì 7 novembre 2023 • Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

approvazione delle informazioni selezionate indicative 

all’andamento dell’attività relativa al terzo trimestre 

2023(*) (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria 

Netta) e del relativo comunicato stampa contenente 

l’informativa trimestrale. 

(*) Informazioni non soggette a revisione neppure limitata. 

 
 



 
 

 

 
Giovanni Costantino, Fondatore & Amministratore Delegato di The Italian Sea 
Group, ha commentato:  
“Siamo lieti di ufficializzare la data del nostro primo Capital Markets Day, un’occasione per incontrare 
e aggiornare la comunità finanziaria sul nostro importante percorso di sviluppo e sugli entusiasmati 
obiettivi di crescita a medio termine, in un’ottica di trasparenza e costante dialogo con gli investitori.” 
 
A valle dei Consigli di Amministrazione di approvazione del Bilancio d’esercizio, della 
Relazione Semestrale e delle Informazioni selezionate su base trimestrale sono previste le 
Conference Call con investitori istituzionali e analisti finanziari.  
La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni rispetto alle date 
sopra indicate. 
 

*** 
Il calendario finanziario ed il comunicato stampa sono disponibili sul sito 
https://investor.theitalianseagroup.com/,  rispettivamente nelle sezioni “Calendario 
Finanziario” e “Comunicati Price Sensitive”. 
 

*** 
 
 
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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
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E-mail: theitalianseagroup@imagebuilding.it  
 
Investor Relations 
The Italian Sea Group 
Benedetta De Maio 
Tel. +39 0585 5062 / M. +39 333 1862397 
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