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Si rende nota l’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo - redatto ai sensi del rego-
lamento di attuazione del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli 
emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successi-
vamente modificato e integrato, e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 che integra il 
Regolamento (UE) 1129/2017 – (il “Prospetto Informativo”), relativo all’offerta di vendita e 
sottoscrizione riservata esclusivamente a investitori istituzionali (il “Collocamento Istituzio-
nale” o “Offerta”) e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azio-
nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), di azioni ordinarie (le “Azioni”) 
di The Italian Sea Group S.p.A. (l’“Emittente”), depositato presso la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (“CONSOB”). In particolare, CONSOB con nota del 27 maggio 
2021, protocollo n. 0586818/21, ha approvato il Prospetto Informativo. L’approvazione da 
parte di CONSOB fa seguito al provvedimento n. 8769, con cui, in data 24 maggio 2021, 
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle 
Azioni concedendo una deroga rispetto al livello minimo di flottante previsto dal Regola-
mento di Borsa per l’ammissione alla quotazione (25% del capitale sociale), stabilendo per 
l’Emittente la necessità di raggiungere un flottante almeno pari al 20,19% del capitale sociale 
ante eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe.
Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate da Intermonte SIM S.p.A. 
e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrun-
ner. Intermonte SIM S.p.A. agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle 
Azioni. Ai fini del Collocamento Istituzionale, l’Emittente ha predisposto un documento di 
offerta in lingua inglese (c.d. offering circular), contenente dati ed informazioni coerenti con 
quelli forniti nel Prospetto Informativo. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in 
Italia e/o in qualsiasi altro Paese.
L’Offerta ha ad oggetto massime n. 16.000.000 Azioni della Società (o massime complessive 
n. 18.000.000 Azioni della Società in caso di esercizio della Facoltà di Incremento, come di 
seguito descritto) (i) in parte, per massime n. 9.500.000 Azioni, di nuova emissione, rivenien-
ti dall’aumento di capitale scindibile a servizio dell’Offerta (l’“Aumento di Capitale”) e (ii) 
in parte, per massime n. 6.500.000 Azioni (o massime complessive n. 8.500.000 Azioni, in 

caso di esercizio della Facoltà di Incremento, come di seguito descritto), poste in vendita da 
GC Holding S.p.A. (l’“Azionista Venditore”), ed è costituita unicamente dal collocamento 
istituzionale.
L’Azionista Venditore si riserva di aumentare l’ammontare delle Azioni poste in vendi-
ta nell’ambito dell’Offerta (la “Facoltà di Incremento”), in considerazione delle adesioni 
pervenute nell’ambito dell’Offerta stessa, con un ulteriore quantitativo di Azioni fino ad un 
massimo di n. 2.000.000 Azioni, dandone comunicazione al pubblico nell’avviso relativo al 
Prezzo di Offerta. 
È inoltre prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Joint Bookrunners 
dell’Opzione Greenshoe per n. 1.600.000 Azioni della Società corrispondenti ad una quota 
pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta. Qualora la Facoltà di Incremento 
sia esercitata integralmente, l’Opzione Greenshoe avrà ad oggetto complessivamente massi-
me n. 1.800.000 Azioni della Società pari al 10% delle Azioni oggetto dell’Offerta. Qualora la 
Facoltà di Incremento e l’Opzione Greenshoe siano esercitate integralmente, le Azioni offerte 
rappresenteranno complessivamente il 37,4% del capitale sociale dell’Emittente, assumendo 
l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.
L’Offerta avrà inizio il giorno 26 maggio 2021 e terminerà il giorno 3 giugno 2021, salvo pro-
roga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito 
internet dell’Emittente www.theitalianseagroup.com (il “Periodo di Offerta”).
L’intervallo di valorizzazione indicativa della Società è compreso tra circa Euro 181 milioni e 
circa Euro 246 milioni, pari a un minimo di Euro 4,15 per Azione e un massimo di Euro 5,66 
per Azione.
Il prezzo di offerta sarà determinato dalla Società e dall’Azionista Venditore, d’intesa con i 
Joint Global Coordinators, al termine del Periodo di Offerta, tenendo conto, tra l’altro, delle 
condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, e della quantità e qualità delle 
manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali. La determinazione del Prezzo 
di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell’open price.
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Marina di 
Carrara (MS), Viale Cristoforo Colombo n. 4-bis nonché sul sito internet dell’Emittente 
www.theitalianseagroup.com.

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO 
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.


