COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group
adotta una delibera quadro relativa alla fornitura di arredi ed altri
allestimenti di falegnameria e approva la stipula di un contratto di
appalto con altra parte correlata
Marina di Carrara, 8 ottobre 2021. The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la
“Società”), operatore globale della nautica di lusso, comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha adottato, ai sensi dell’art. 9 della
procedura per le operazioni con parti correlate vigente della Società (la “Procedura
OPC”) e previo parere del Comitato Controllo e Rischi (nella veste di Comitato per
le operazioni con parti correlate) una delibera quadro avente ad oggetto l’eventuale
fornitura dalla parte correlata Celi S.r.l. di arredi ed altri allestimenti di falegnameria
inerenti a una o più commesse, per un importo complessivo massimo di Euro 15
milioni (oltre IVA) su base annua (la “Delibera Celi”). La Delibera Celi fa
riferimento a commesse attualmente già nel backlog della Società o per le quali sono
in corso trattative con clienti prospect.
Il Consiglio di Amministrazione di TISG ha altresì approvato in data odierna la
stipula di un contratto di appalto con la società correlata TISG Turkey Yat
Tersanecilik Anonim Sirketi per la costruzione dello scafo e della sovrastruttura del
motor yacht 597 a marchio Admiral, della lunghezza di 100 metri, per un valore totale
di circa Euro 10 milioni (oltre IVA) (il “Contratto TISG Turkey”).
Per una descrizione puntuale della natura della correlazione con Celi S.r.l. e con TISG
Turkey si rinvia al Capitolo XVII “Operazioni con Parti Correlate” del Prospetto
Informativo
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Società

all’indirizzo

https://theitalianseagroup.com/it/investor/ipo/.
La Delibera Celi e il Contratto TISG Turkey, ciascuno per il relativo importo, non si
configurano come operazioni di maggior rilevanza ai sensi della Procedura OPC, in
quanto i relativi valori economici complessivi non superano le soglie di rilevanza

individuate ai sensi della Procedura OPC e dell’Allegato 3 al Regolamento operazioni
con parti correlate adottato da Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
come successivamente modificato. All’approvazione della Delibera Celi e del
Contratto TISG Turkey si è dunque proceduto applicando la Procedura OPC.
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The Italian Sea Group
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht
e navi fino ad oltre 100 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 e Tecnomar, conosciuto per la
sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il
servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.
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