CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 17,4 MILIONI, IN MIGLIORAMENTO (+26%)
RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO PUBBLICATO IL 2 DICEMBRE 2020.
RISPETTO AL 2019 (EURO 36,8 MILIONI), A CAUSA DELLA PANDEMIA, SI REGISTRA UNA
DECRESCITA DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DEL -52,6%, MIGLIORE TUTTAVIA DEL CALO
MEDIO DEGLI INVESTIMENTI IN EVENTI PER IL 2020, CALCOLATO DA ASTRA RICERCHE IN 70,8%
CONFERMATE LE PREVISIONI DI RIPRESA NEL 2021 E NEL 2022 PREVISTE NEL PIANO
INDUSTRIALE 2021-2023, RISPETTIVAMENTE PARI A +76% E +115% SUL 2020
IL CDA HA DELIBERATO DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE ORDINARIA E
STRAORDINARIA PER DELIBERARE RIGUARDO RISPETTIVAMENTE L’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI BILANCIO 2020 E LE MODIFICHE STATUTARIE NECESSARIE PER RECEPIRE LE NUOVE
PREVISIONI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM E PER RINNOVARE LA DELEGA AL CDA AD
AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AD EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI

DATI 2020:
•Ricavi: Euro 15,6 milioni (-55,3% su FY 2019: Euro 35,1 milioni)
•Valore della Produzione: Euro 17,4 milioni (-52,6% su 2019: Euro 36,8 milioni; +26% rispetto
ai dati Last Estimate 2020 comunicati al mercato il 2 dicembre 2020)
•EBITDA: Euro -3,0 milioni (EBITDA FY 2019: 0,8 milioni)
•PFN: indebitamento netto pari a Euro 2,1 milioni (PFN al 30.06.2020: indebitamento netto
pari a Euro 1,4 milioni; PFN Last Estimate 2020: indebitamento netto pari ad Euro 1,5 milioni)
•Patrimonio Netto: Euro 5,3 milioni (-41,1% su FY 2019: Euro 9,0 milioni)

Milano, 8 giugno 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su
AIM Italia, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, riunitosi in data
odierna, sotto la presidenza di Andrea De Micheli, ha approvato il progetto di Bilancio di
esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 che vede il valore della produzione
pari a Euro 17,4 milioni, in decrescita, a causa delle restrizioni dovute alle misure anti-Covid,
del 52,6% rispetto a Euro 36,8 milioni del 2019.
Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group ha commentato: “Siamo tutto
sommato soddisfatti di essere riusciti a contenere intorno al 50% il calo del fatturato nel 2020,
l’annus horribilis per il mercato della comunicazione, e per quello degli eventi in particolare.
Il dato va inquadrato nella situazione generale. Secondo il Monitor degli Eventi,
commissionato
dal
Club
degli
Eventi
ad
Astra
Ricerche
(https://www.eventsliveindustry.it/monitor-eventi/), il calo medio degli investimenti in

eventi, e dunque del fatturato delle agenzie, si è attestato nel 2020 al -70,8% e ben il 60%
dei player ha perso più del 75% del fatturato. Il Gruppo ha dunque performato meglio del
mercato, e contenuto le perdite, guadagnando prestigio tra i competitor e ponendosi
come aggregatore naturale di un comparto troppo frammentato e bisognoso di
consolidamento. Inoltre lo status di Casta Diva di emittente quotata, in grado di accedere
al mercato dei capitali, pone la Società in una posizione privilegiata per riunire intorno a sé
alcune delle migliori società del settore, al fine di conquistare la leadership in Italia, secondo
un programma ben definito nelle sue linee strategiche. Un primo esempio di questo
programma espansivo è stato l’affitto del ramo d’azienda eventi di Over Seas Srl, divenuto
efficace nell’ottobre del 2020, e contenente contratti quadro pluriennali con clienti
importanti come Poste ed Enel. Casta Diva ha dimostrato di poter catalizzare e aggregare
i player del settore della comunicazione ed è predisposta a creare ulteriori sinergie con i
competitor che hanno mostrato interesse a un progetto di crescita basato su competenze
distintive multidisciplinari, innovazione e talento.
Casta Diva è andata meglio del previsto anche rispetto ai dati last estimate comunicati al
mercato il 2 dicembre scorso, che prevedevano per il 2020 un valore della produzione di
Euro 13,8 milioni contro gli Euro 17,3 milioni conseguiti (+26%). Anche sul fronte dell’Ebitda
adjusted il Piano prevedeva Euro -2,9 milioni, mentre il risultato effettivamente raggiunto è
stato di Euro -2,5 milioni, in miglioramento del 14% circa. Stiamo puntando su nuovi modelli
di business grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e contiamo di espandere l’attività in
nuove aree della comunicazione aziendale: in-store promotion, e-learning, streaming
video, digital marketing, ecc.
La pandemia ci ha spinto ad accelerare su prodotti innovativi da tempo in corso di sviluppo
nelle diverse business unit del Gruppo, come i nuovi format di eventi digitali, già apprezzati
dai clienti, che ce ne commissionano regolarmente, fino a due-tre la settimana, e
numerose altre soluzioni pronte per l’utilizzo. Siamo convinti che, passata l’emergenza
Coronavirus, il business digitale su cui ci sentiamo di avere un vantaggio competitivo, possa
affiancarsi a quello tradizionale. La sfida è già partita e l’enorme successo dei primi concerti
in streaming del Blue Note, con oltre 500.000 spettatori in totale collegati da una trentina di
Paesi del mondo, ci incoraggia a proseguire su questa strada. La comunicazione più
efficace per i clienti è fatta oggi da un ecosistema digitale completo, in grado di sfruttare
la potenza dei dati e la forza della creatività e della perfetta execution, per raggiungere
obiettivi precisi e misurabili. Casta Diva possiede questa combinazione vincente insieme
alle giuste dimensioni per assicurare ai propri clienti anche i “muscoli” necessari ai grandi
progetti di comunicazione pluriennali”.

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 15,6 milioni, in decrescita del 55%
sul 2019 (Euro 35,1milioni).
Il Valore della Produzione è pari ad Euro 17,4 milioni, in decremento 52,6% rispetto al 2019
(Euro 36,8 milioni). Il dato è in aumento di circa il 26% rispetto ai dati last estimate comunicati
al mercato il 2 dicembre 2020 pari ad Euro 13,8 milioni grazie ad una migliore performance

nell’ultima parte dell’esercizio. Il Valore della Produzione proveniente dall’estero (pari a
Euro 1,1 milioni) è il 6% del totale.
Il Primo Margine si attesta ad Euro 5,4 milioni, con un decremento del 54% rispetto
all’esercizio precedente. La minore marginalità è ascrivibile agli effetti della situazione
contingente affrontata nell’esercizio.
L’EBITDA è pari a Euro – 3,0 milioni in riduzione rispetto al 2019 (Euro 0,8 milioni).
L’EBITDA Adjusted è pari ad Euro -2,5 milioni (-16% dei Ricavi), al netto delle componenti
straordinarie e non ricorrenti ed è del 14% migliore di quanto previsto dal dato last estimate
comunicato al mercato il 2 dicembre 2020 (Euro -2,9 milioni). L’EBITDA Adjusted era pari a
Euro 1,3 milioni nel 2019, con componenti di carattere straordinario pari a Euro 0,5 milioni. I
costi straordinari relativi all’anno 2020 sono principalmente relativi agli oneri legati alle
politiche di W4E adottate nell’esercizio e a costi per consulenze straordinarie relative ai
business. I costi non ripetibili sono principalmente riferibili a costi legati alle varie operazioni
societarie che si sono effettuate nell’esercizio.
L’EBIT è pari a Euro -3,4 milioni, in peggioramento rispetto al 2019(Euro -0,4 milioni) per Euro
3,0 milioni.
L’EBIT Adjusted è pari a Euro -2,9 milioni e rispetto al dato last estimate comunicato al
mercato è un dato migliorativo con una differenza di Euro 0,6 milioni dovuta a minori
ammortamenti. Il dato relativo al 2019 era invece pari a Euro 0,1 milioni
Il Risultato ante imposte è pari a Euro -3,7 milioni in peggioramento per Euro 3 milioni sul
2019 (Euro -0,7milioni).
Il Risultato Netto si attesta a Euro -3,4 milioni, in decremento di Euro 3 milioni rispetto al 2019
(Euro -0,4 milioni), dopo imposte positive per Euro 0,3 milioni (imposte positive per Euro 0,4
milioni nel 2019).
La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata da indebitamento netto, ed è pari a Euro 2,1
milioni, in incremento rispetto alla PFN al 30 giugno 2020 (indebitamento netto per Euro 1,4
milioni) ed al dato last estimate comunicato al mercato (indebitamento netto per Euro 1,5
milioni).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 5,3 milioni, in decremento del 41,1% rispetto al 2019 (Euro
9,0 milioni). Questo risultato dipende principalmente dal risultato dell’esercizio mitigato
dall’aumento dei mezzi propri per la ricapitalizzazione avvenuta nel 2020 per oltre 0,9 milioni
di Euro.
PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO CASTA DIVA GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2020
Casta Diva Group S.p.a. registra un Valore della Produzione pari a Euro 1,0 milioni, -28,5%
sul 2019 (Euro 1,4 milioni) in quanto sono stati oggetto di revisione i rapporti fra la società
holding e le controllate, un EBIT pari a Euro -1,2 milioni, -50% sul 2019 (Euro -0,8 milioni) e un
Risultato Netto pari a Euro -1,3 milioni, in riduzione rispetto al 2019 (Euro -0,1 milioni). Il
Patrimonio Netto è pari a Euro 12,1 milioni, in linea con il dato dell’esercizio precedente
(Euro 12,4 milioni), grazie all’immissione di mezzi freschi da parte dei soci come sopra

indicato. La PFN è costituita da un indebitamento netto per Euro 0,5 milioni, con una
variazione di Euro 1,6 milioni rispetto al 2019 (posizione finanziaria positiva di Euro 1,1 milioni)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di
riportare a nuovo la perdita pari a Euro 1.264.726.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nasce la linea di attività Entertainment dedicata al mondo della televisione. Massimo
Righini, autore e produttore tv, entra nel Gruppo per sviluppare il nuovo ramo di business
In data 25 gennaio 2021 annuncia la nascita di Casta Diva Entertainment, la nuova linea di
attività della business unit Creative content production dedicata al mondo della televisione
e collocata all’interno di Casta Diva Pictures.
Contestualmente, Massimo Righini, entra a far parte del Gruppo per sviluppare le attività
della nuova linea nel ruolo di Chief Creative Officer.
Massimo vanta una lunga esperienza nell’ambito televisivo come autore, curatore e
creative producer avendo lavorato fino ad ora a 83 programmi diversi. Ha adattato per
l’Italia ben 18 formati stranieri, tra i quali si annoverano le prime due edizioni de Il collegio
per Rai 2, Matrimonio a prima vista per Real Time, 7 year switch per Fox, La Talpa per Italia
1, Bake off per Real Time, This Time Next Year per Discovery e Guess my age. Ha collaborato
a creare decine di format originali come Singing in the car per SkyUno, Camionisti in
trattoria, Turisti per Dmax e Cortesie per l’auto per Discovery, Me contro Te show per Disney
e Celebration per Rai 1.
Nel 2019, grazie a Discovery, è stato il primo produttore italiano a curare la realizzazione di
un formato di intrattenimento originale insieme ad altri 6 produttori europei, in onda
contemporaneamente sui canali D-Max.
Fino ad ora, con le sue produzioni, Righini ha coperto il 93% del bacino d’ascolto italiano,
lavorando in produzioni di alto budget con cifre che sorpassano i 10 milioni per programma.
La linea di attività Entertainment nasce con l’obiettivo di creare nuovi formati originali, oltre
a quello di scovare i migliori format già esistenti, che verranno presentati al mercato delle
emittenti italiane ed estere e alle piattaforme OTT internazionali. Tra i format e i programmi
che CDP sta prendendo in considerazione si annoverano reality show e serie tv, oltre che
docuseries. Grazie ad alcune collaborazioni di primo livello, il Gruppo percorrerà anche la
strada della produzione di formati scripted, con il reclutamento di sceneggiatori e registi di
primo richiamo e di comprovato successo.
Con una struttura snella, moderna e condivisa con le varie sedi straniere, il Gruppo lavorerà
in sintonia con i player nazionali per contribuire ad arricchire la produzione italiana, anche
grazie alle professionalità del mondo pubblicitario nate e cresciute all’interno dell’azienda.
L’attività della linea Entertainment si affiancherà in CDP a quella, già sviluppata fin dalla
fondazione della Società, della produzione di branded content e di spot pubblicitari,
andando con essa a completare l’attività della BU Creative Content Production. Tale
nuova linea si innesta nell’ambito delle strategie definite nel Piano Industriale presentato in
data 2 dicembre 2020 e si stima che essa genererà un importo annuale tra i 3 e 5 milioni di
Euro, i quali concorrono al raggiungimento dei target di piano.

https://www.castadivagroup.com/wpcontent/uploads/2021/01/2021_01_25_1920PM_CDG_Nuova-linea-diattivita%CC%80_Entertainment.pdf
Il consiglio di amministrazione dà mandato al Presidente di convocare l’assemblea dei soci
In data 8 marzo 2021 la società comunica che il Consiglio di Amministrazione si è riunito per
assumere determinazioni in relazione alle delibere assembleari assunte in data 28 giugno
2019, 3 gennaio 2020 e 16 giugno 2020 che sono state oggetto di impugnativa da parte del
custode nominato dal Tribunale di Milano nella controversia, cui la Società è estranea, che
oppone il socio Reload SpA alla società Rhea Vendors Group S.p.A. in relazione alla
proprietà di n. 873.727 azioni di CDG.
Il Consiglio, rispetto a quanto detto, ha deliberato, a titolo precauzionale, di dare mandato
al Presidente di convocare l’assemblea ordinaria della Società per deliberare nuovamente
sui punti all’ordine del giorno delle assemblee suddette. Tutto ciò conformemente a quanto
previsto dall’art. 2377, comma 8, del codice civile, che consente di procedere alla
sostituzione delle delibere oggetto di impugnativa con nuove analoghe delibere, al fine di
far cessare i contenziosi in essere, determinando altresì la stabilità delle precedenti
deliberazioni oggetto di impugnativa. Maggiori informazioni sui punti all’ordine del giorno
della convocanda assemblea verranno forniti nella relazione del Consiglio di
Amministrazione che verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.
https://www.castadivagroup.com/wpcontent/uploads/2021/03/2021_03_08_2207PM_CDG_Ridelibera-e-calendario-fin.pdf
L’assemblea dei soci sostituisce ex art 2377, comma 8 del codice civile, le deliberazioni
assunte in data 28/6/19, 3/1/20 e 16/6/20 e nomina i sindaci supplenti
In data 30 marzo 2020, l’Assemblea ordinaria degli azionisti (l’”Assemblea”) di Casta Diva
Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel
settore della comunicazione, presieduto dal Presidente Andrea De Micheli, si è riunita oggi
in seconda convocazione, non avendo raggiunto il quorum costitutivo in prima
convocazione il 29 marzo 2021.
All’apertura dei lavori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea De Micheli
ricorda come la società sia ad un momento di svolta dell'importante percorso di
trasformazione di CDG, iniziato a metà del 2019, e che ad oggi ha permesso di proteggere
al meglio il valore azionario, nonostante il forte impatto del Covid su alcuni dei settori
presidiati dalla Società e segnala alcuni passaggi di questo percorso:
- giugno 2019: apertura della governance, con l'ingresso di tre consiglieri indipendenti con
esperienze diversificate, che ha posto Casta Diva all'avanguardia delle raccomandazioni
di Borsa sulla corporate governance;
- ottobre 2019 e agosto 2020: rafforzamento del capitale e della struttura azionaria grazie
al socio Reload SpA e ad altri, che hanno apportato nuova liquidità per più di 2,4 milioni al
progetto di sviluppo;
- ottobre 2020: rafforzamento della quota di mercato, della clientela attiva e dei contratti

pluriennali, attraverso l'affitto di un ramo aziendale di Over Seas Srl;
- anno 2020 e inizio 2021: sviluppo di nuove offerte nella creatività, con il rafforzamento di
Casta Diva Ideas, nella produzione di programmi tv, con la creazione di Casta Diva
Entertainment, e nelle soluzioni digitali con i memorabili eventi in streaming dal vivo del Blue
Note, in collaborazione con Croce Rossa e Huawei, che continueranno nel prossimo futuro.
Il Presidente ha poi continuato anticipando i prossimi passaggi di tale percorso:
- operazioni di M&A per arricchire l’offerta nei settori in crescita, segnatamente nel
marketing digitale e nell’analisi dei dati;
- assunzione di professionisti giovani e motivati, per intercettare i nuovi mondi della
comunicazione;
- sviluppo di strumenti di marketing impostati sulle tendenze più affermate: digitale,
globalizzazione, sostenibilità, inclusività, convergenza, sicurezza, per coadiuvare i nostri
clienti nella loro indispensabile trasformazione.
Il Presidente ha affermato inoltre che Casta Diva parteciperà attivamente alla ripresa
prevista dal Q3 del 2021, sfidando alcune convinzioni obsolete di un vecchio modo di fare
comunicazione, e interpretando la nuova epoca, di cui il Covid ha accelerato le
dinamiche: analisi dei dati, contenuti creativi, distribuzione digitale, approccio globale, e
prevede che affiancherà i clienti con la propria creatività, qualità sartoriale, passione e
innovazione per affrontare con loro il futuro della comunicazione, integrando il meglio della
cultura tradizionale con i nuovi paradigmi.
Il Presidente infine ha affermato di avere l’ambizione di diventare un punto di riferimento
della nuova comunicazione nonché il leader del nostro mercato.
1.
Sostituzione, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., delle deliberazioni assunte
dall’assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio 2020 e in data 16 giugno
2020
L’Assemblea ha deliberato a maggioranza di sostituire, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c.,
le deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019, in data 3 gennaio
2020 e in data 16 giugno 2020, oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 2377 c.c., per
asserita violazione delle regole del procedimento assembleare, e in particolare, per la
mancata ammissione ai lavori assembleari dell’avente diritto in relazione a n. 873.727 azioni
ordinarie, intestate a Reload S.r.l. (“Azioni Reload”), soggette a sequestro giudiziario.
Sulla base di preventiva decisione dell’organo amministrativo è stata data indicazione di
ammettere alla presente assemblea il soggetto avente diritto in relazione alle predette
Azioni Reload.
Quanto deliberato al primo punto all’Ordine del Giorno è stato finalizzato a far cessare i
contenziosi in essere, determinando altresì la stabilità delle precedenti deliberazioni
oggetto di impugnativa.

Le deliberazioni oggetto di sostituzione, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., sono le
seguenti:

1.1
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
società di revisione. Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
1.2
Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 20192021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro
numero; determinazione degli emolumenti;
1.3
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 20192021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso;
1.4
Delega al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni proprie nei limiti e per
le finalità previste dalla legge;
1.5
Proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale e certificazione dei conti
per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.6
Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già
assunte in data 28 giugno 2019;
1.7
Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019,
corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione
del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
1.8

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

L’assemblea ha deliberato in merito alla composizione del Collegio Sindacale in quanto, in
esito a dimissioni (già rese note) del sindaco effettivo Paolo Maria Mori e del sindaco
supplente Davide Lorenzo Pio Barosi, l’attuale collegio sindacale risultava sprovvisto di
entrambi i membri supplenti, essendo subentrato quale sindaco effettivo Antonio Danese.
In particolare l’Assemblea, dopo aver preso atto della carica del dott. Danese quale
sindaco effettivo e, per quanto occorrer possa, confermandolo alla carica di sindaco
effettivo, ha deliberato a maggioranza di nominare due sindaci supplenti, che rimarranno
in carica sino alla scadenza del collegio sindacale attualmente in carica, nelle persone di:
a) Dott.ssa Monica Conte, nata ad Arnesano (LE) il 22 novembre 1970 e b) Dott. Domenico
Ravà, nato a Genova il 24 maggio 1963, muniti dei requisiti di legge e di statuto per la
carica, sulla base di una proposta di deliberazione effettuata dal socio di maggioranza
Reload S.p.A.
https://www.castadivagroup.com/wpcontent/uploads/2021/03/2021_03_30_1937PM_CDG_AO-ridelibera-e-sindaci-supplenti.pdf
Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea dei soci la modifica dello statuto
sociale al fine di prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo
In data 3 maggio 2021 la società comunica che il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di convocare l’Assemblea della Società in sede straordinaria al fine di proporre
agli Azionisti la modifica degli artt. 5 e 14 dello Statuto e l’introduzione degli artt. 5-bis e 5ter al fine di consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto
plurimo. Il Presidente De Micheli durante il Consiglio d’Amministrazione ha dichiarato che la

modifica statutaria ha l’obiettivo strategico di incentivare l’investimento a medio-lungo
termine dei soci stabili dell'Emittente, anche nell’eventualità di una crescita per linee
esterne tramite l’emissione di nuove azioni, e di eventuali operazioni di finanziamento della
Società, volte a sostenerne le strategie di crescita.
L'introduzione delle azioni a voto plurimo ridurrebbe drasticamente i potenziali effetti diluitivi
di tali possibili operazioni sull’azionariato attuale e garantirebbe di conservare per tutto il
tempo necessario la capacità di realizzare la crescita organica e per linee esterne prevista
che, secondo il Piano pubblicato il 2 dicembre 2020 porterà nel triennio Casta Diva Group
alla leadership di mercato in Italia e al consolidamento delle posizioni all’estero.
La modifica statutaria prevede che le Azioni a Voto Plurimo emesse dalla società
attribuiscano gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che
spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione.
La conversione di azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo potrà avvenire entro il termine del
20 maggio 2026, su richiesta dell’azionista, per tutte o parte delle sue azioni ordinarie
(“Richiesta di Conversione”), in un’unica o in più tranches, limitatamente alle azioni
ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico
per l’intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di
Conversione perviene alla Società (“Possesso Ininterrotto”); (ii) siano state iscritte in un
elenco degli aventi diritto alla conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società
(“Elenco”), entro il quindicesimo giorno dall’iscrizione nel registro delle imprese della
deliberazione dell’assemblea straordinaria da tenersi in data 19 maggio 2021, mediante la
quale è stato inserito nello statuto sociale l’art. 5-ter dello Statuto (“Richiesta di
Prenotazione”).
E’ previsto che, nel caso in cui le Richieste di Prenotazione abbiano complessivamente ad
oggetto oltre il 75% delle azioni ordinarie in circolazione, ciascun azionista avrà diritto
all’iscrizione nell’Elenco per il 75% delle azioni ordinarie per cui lo stesso abbia formulato la
Richiesta di Prenotazione.
Il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare
delle azioni per l’intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun trasferimento
delle stesse a un altro soggetto giuridico, o cambio di controllo di una società o ente che
sia titolare delle azioni o trasferimento della titolarità sostanziale delle azioni intestate a una
società fiduciaria, che non rientri nelle ipotesi dei trasferimenti consentiti (come verranno
definiti nella proposta di modifica dello Statuto), e dovrà essere attestato dall’azionista
richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di
Conversione, e risultare dalla certificazione dai relativi intermediari.
È previsto che l’assemblea si tenga il 19 maggio p.v. in prima convocazione e ove occorra
il 20 maggio p.v. in seconda convocazione. L’avviso di convocazione sarà pubblicato nei
termini di legge.
Per i dettagli sulla proposta di modifica dello Statuto si rinvia alla documentazione che sarà
pubblicata e messa a disposizione degli azionisti della Società sul sito internet della Società
www.castadivagroup.com nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.
La deliberazione di modifica dello Statuto volte a consentire alla Società di avvalersi della
facoltà di emettere azioni a voto plurimo configura una modificazione dello Statuto
concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g), cod.

civ..
Conseguentemente, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera
assembleare di approvazione di tale modifica dello Statuto compete il diritto di recesso, ai
sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell’art. 2437-ter del codice
civile, preso atto del parere del Collegio Sindacale e di BDO Italia S.p.A. (in qualità di
soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 0,465
(zerovirgolaquattrocentosessantacinque) il valore unitario di liquidazione delle azioni della
Società ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla
deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni Casta Diva Group S.p.A. a ciò
legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell’articolo 2437-bis del codice
civile, entro e non oltre quindici giorni dall’iscrizione nel competente Registro delle Imprese
della delibera assembleare che approvi la proposta di modifica dello Statuto ai fini
dell’emissione di Azioni A Voto Plurimo, della quale sarà data comunicazione da parte della
Società.
Si ricorda che le modifiche statutarie sono subordinate all’avveramento della condizione
sospensiva (rinunciabile) che l’Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non
superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000 (centomila). Conseguentemente, le
dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a
loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l’Esborso Massimo del Recesso non superi il
valore di liquidazione pari a Euro 100.000,00 (centomila) o la condizione sospensiva sia
rinunciata.
I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono descritti in dettaglio nella
relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione messa a disposizione
degli azionisti, unitamente ai pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla società di
revisione BDO Italia S.p.A., con le modalità e i termini prevista dalla disciplina applicabile
nonché sul sito internet della Società www.castadivagroup.com.
https://www.castadivagroup.com/wpcontent/uploads/2021/05/2021_05_03_2042PM_CDG_Voto-plurimo.pdf
Convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci
In data 4 maggio 2021 la società comunica che sul giornale “Italia Oggi” è stato
pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata
per il giorno 19 maggio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 maggio
2021 in seconda convocazione. La partecipazione all’Assemblea straordinaria potrà
avvenire, ai sensi dell’art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto
Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21,
esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di
telecomunicazione. Avranno pertanto diritto di partecipare all’assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione solo i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il
rappresentante designato, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione

all’assemblea ai sensi della legge e dello Statuto, ma non gli azionisti, i quali devono
avvalersi necessariamente del rappresentante designato.
Il testo dell’avviso di convocazione integrale, nonché la documentazione relativa
all’Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-ter del codice
civile, unitamente ai pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione BDO
Italia S.p.A., è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Paolo
Lomazzo n. 34, e consultabile sul sito internet della Società www.castadivagroup.com
(sezione “Investor Relations”).
https://www.castadivagroup.com/wpcontent/uploads/2021/05/2021_05_04_2014PM_CDG_Convocazione-AssembleaStraordinaria.pdf

Epidemia e lockdown: resilienza e spinta sulla digital trasformation
In data successiva alla chiusura dell’esercizio, lo scenario nazionale ed anche quello
internazionale, sono stati ancora significativamente ed inaspettatamente caratterizzati
dall’impatto della diffusione del Coronavirus (“COVID-19) e dalle conseguenti ulteriori
misure restrittive assunte a livello governativo per il suo contenimento e poste in essere da
parte delle autorità pubbliche dei vari Paesi interessati, mediante provvedimenti
immediatamente esecutivi di varia portata.
Per l’Italia in particolare si tratta ancora una volta di vari DCPM, Decreti e Leggi, di
contenuto via via graduale, che, a partire dall’inizio del mese di febbraio 2021, hanno
portato nuovamente al lockdown delle attività produttive non essenziali. In particolare la
Regione Lombardia, quella nella quale il Gruppo principalmente opera, è stata più di altre
pesantemente colpita, rimanendo Regione “Zona Rossa” per la maggior parte del tempo
e subendo, di conseguenza, forti limitazioni delle attività produttive e di vendita ivi svolte.
Nell’esercizio 2020 e nel primo semestre del 2021 il Gruppo, nonostante la forte inevitabile
riduzione dell’attività ed il clima di grande incertezza, ha reagito prontamente, adottando
da subito tutti i possibili ed opportuni provvedimenti, continuando ad investire le proprie
risorse, anche di know-how e manageriali, per riorientare in chiave “digital” i prodotti ed i
servizi principali al fine di operare comunque al meglio, pur in un periodo fortemente
perturbato a livello mondiale e contenere al massimo la perdita di fatturato operativo,
“riorientando” il modello di business e le strategie.
Il Gruppo ha inoltre affiancato alla promozione di attività di business il ricorso a tutte le
misure possibili di sostegno finanziario e di gestione di tesoreria, ricorrendo ai provvedimenti
in tema di Contributi di Stato in conto capitale e a fondo perduto, alla possibilità di usufruire
di Crediti di Imposta nelle varie forme di legge previste. Ha inoltre fatto ricorso alle varie
forme di finanziamento bancario supportate da Fondi Garanzia e utilizzato il Fondo
Integrazione Salariale per le attività che avevano subito rilevanti blocchi, tutelando la
propria forza lavoro per quanto possibile.

A livello di Gruppo, il prolungamento degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria è stato
sentito anche se non ha colto impreparate le società che hanno anche singolarmente
messo in campo tutte le misure di carattere produttivo, logistico, organizzativo e finanziario
necessarie.
Le Società del Gruppo operanti nell’area eventi hanno continuato con successo ad
implementare le misure necessarie alla digital transformation mediante significative
innovazioni di prodotto/servizio, già allo studio nel corso del 2019, che hanno trovato
riscontro sulla clientela
Le attività di digital trasformation messe in atto dalle società operanti nel broadcasting,
communication ed entertainment hanno potuto riconfigurare il workflow senza perdere
efficacia ed efficienza sotto il profilo economico e produttivo.
Tali iniziative e misure hanno consentito un significativo sostegno nel periodo pandemico
ed un fondamento finanziario importante per il raggiungimento ed il superamento dei dati
di last estimate presentati a dicembre.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
Parte Ordinaria
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria in prima convocazione il
giorno 29 giugno 2021, alle ore 12,30 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
30 giugno 2021, alle ore 15,00, per l’approvazione dei bilanci di esercizio separato e
consolidato al 31 dicembre 2020.
Parte Straordinaria
Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale
sociale e ad emettere prestiti obbligazionari convertibili
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, convocata in sede straordinaria, una proposta di delega (“Delega”), da
esercitarsi per un ammontare massimo pari a Euro 30.000.000 (trenta milioni) ed entro un
periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di attribuzione della Delega,
previa revoca della precedente delega conferita in data 18 luglio 2016.
La Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di:
•
ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale
sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie o, una volta entrato in vigore
l’art. 5-bis dello statuto introdotto dall’assemblea straordinaria del 19 maggio 2021, azioni a
voto plurimo, eventualmente a servizio dell’emissione di warrant o eventualmente
abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant: (i) da offrire in opzione agli
aventi diritto, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per
volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in
tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma
4 e comma 5, del Codice Civile;
•
ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, emettere, in una o più tranche,
obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, da offrire, a scelta del

Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile.
La Delega, qualora approvata dall’Assemblea, mira a consentire al Consiglio di
Amministrazione vantaggi in termini di flessibilità e tempestività al fine di individuare di volta
in volta l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse
finanziarie per supportare il suo percorso di crescita e, in particolare, per far fronte agli
investimenti necessari nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le
condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno
agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell’alta incertezza e volatilità che
caratterizzano i mercati finanziari.
La Società è interessata da una fase di crescita finalizzata alla creazione di sempre maggior
valore per i propri azionisti. In tale contesto, la Società dovrà essere in grado, in un futuro
anche prossimo, di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi
finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.
Per maggiori informazioni sulla Delega si rinvia all’avviso di convocazione con i relativi punti
all’ordine del giorno e alla documentazione a supporto della proposta di Delega, i quali
saranno rispettivamente pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel
rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.
Proposta agli azionisti relativa all’adozione di alcune modifiche dello Statuto Sociale, al fine
di recepire le nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM
Si rende noto, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre
all’assemblea straordinaria la modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni
Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze
dell’Assemblea), 13 (Convocazione dell’assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di
amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e
sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Tali modifiche statutarie sono
finalizzate ad adeguare lo statuto ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di
nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché
recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti
AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire entro il
30 giugno 2021. Per i dettagli sulle suddette proposte si rinvia all’avviso di convocazione con
i relativi punti all’ordine del giorno e alla documentazione a supporto di tali proposte, che
saranno pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle
previsioni di legge e regolamentari applicabili.

Deposito della documentazione
La documentazione relativa ai dati al 31 dicembre 2020, sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede legale e sul sito www.castadivagroup.com, sezione Investor
Relations/Dati finanziari e Comunicati.

PROSPETTI DI BILANCIO

BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

GRUPPO CDG

GRUPPO CDG

31.12.2020

31.12.2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1.856.809
38
3.565
1.472.423
2.175.720
1.428.810
608.901

1.671.163
4.781
9.551
1.357.486
2.908.443
913.500
652.708

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

7.546.265

7.517.633

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

0
79.090
39.735
377.376

84.361
67.251
311.799

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni

496.201

463.411

0
0
0
0
242.980

0
0
0
1
104.831

0
0
0

0
0
0

0
639.857
639.857
0
639.857
0

0
431.151
431.151
0
431.151
0

a) Imprese controllate
b) Imprese controllate
c) Imprese controllanti
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese

2) Crediti
a) Verso Imprese controllate
b) Verso Imprese collegate
c) Verso Imprese controllanti

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
4) Azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

882.837

535.983

8.925.304

8.517.027

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

26.193
0
0
4.018

41.473
0
7.593
5.824

Totale rimanenze (I)
II - Crediti
1) Verso clienti

30.211

54.890

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti (1)
2) Verso imprese controllate

7.420.513
0

10.465.986
0

7.420.513

10.465.986

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale crediti verso imprese controllate (2)
3) Verso imprese collegate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale crediti verso imprese collegate (3)
4) Verso imprese controllanti

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale crediti verso imprese controllanti (4)
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti (5)
5-bis) Crediti tributari

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari (5-bis)
5-ter) Imposte anticipate

2.069.228
0

1.329.038
0

2.069.228

1.329.038

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
1.588.634

2.342
1.779.367

Totale imposte anticipate (4-ter)
5 quater) Verso altri

1.588.634

1.781.709

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri (5)
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti (II)
III- Attività finanziarie che non costituiscono imm.
Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III)

1.481.908
0

1.507.463
4.626

1.481.908

1.512.089

10.971.649
1.588.634

13.304.829
1.783.993

12.560.284
0
0

15.088.822
0
0

2.475.421
0
215.409

2.881.457
0
75.609

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)

2.690.830

2.957.066

15.281.325

18.100.778

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi

Totale ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVO

689.124

620.887

689.124

620.887

24.895.752

27.238.692

PASSIVO

31.12.2020

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

31.12.2019

9.085.898
4.373.507
0
8.000
0

8.158.930
4.373.507
0
8.000
0

2.923.639
511
0
0
0
43.759
(97.601)
391.363
186.639

2.923.639
511
0
0
0
43.759
(97.601)
514.369
186.639

3.448.310
(8.830.498)

3.571.316
(7.896.820)

(3.398.498)
0
4.686.720
(6.043)
638.714
5.319.391

(429.946)
0
7.784.986
40.594
1.203.373
9.028.954

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

8.998

32.563

Totale fondi per rischi e oneri (B)

8.998

32.563

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da conferimento
Riserva da riduzione capitale sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da differenze di traduzione
Altre riserve
Riseva straordinaria
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Riserva di consolidamento
Avanzo da Fusione

Totale altre riserve (VI)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio per il Gruppo
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA
Utile (perdita) di Pertinenza dei Terzi
Patrimonio Netto di Terzi
Totale patrimonio netto (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) per imposte, anche differite
3) Altri

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.

7.387
1.610

13.800
18.763

956.987

801.177

D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)
4) Debiti verso banche

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

3.290.488
3.349.548

4.295.817
710.653

Totale debiti verso banche (4)
5) Debiti verso altri finanziatori

6.640.036

5.006.470

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri finanziatori (5)
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale acconti (6)
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
9) Debiti verso imprese controllate

198.626
0

140.931
0

198.626

140.931

222.132
0

47.845
0

222.132

47.845

7.710.645
0

8.424.734
0

7.710.645

8.424.734

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale debiti verso imprese controllate (9)
10) Debiti verso imprese collegate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale debiti verso imprese collegate (10)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale debiti verso imprese controllanti (11)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

0
0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllantii (11)
12) Debiti tributari

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale (13)
14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)

1.054.241
0

991.473
0

1.054.241

991.473

388.636
0

193.203
0

388.636

193.203

557.401
0

905.127
0

557.401

905.127

16.771.717

15.709.784

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi

Totale ratei e risconti (E)

TOTALE PASSIVO

1.838.659

1.666.214

1.838.659

1.666.214

24.895.752

27.238.692

CONTO ECONOMICO

31.12.2020

31.12.2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

15.658.280
(17.086)
(7.593)
761.481
1.016.365

35.052.272
(7.371)
(200.636)
1.248.096
666.671

17.411.446

36.759.032

580.451
15.306.177
565.007

862.549
27.984.355
1.700.850

2.198.353
814.509
22.877
0
22.877
171.031
3.206.770

3.386.982
1.009.722
38.023
0
38.023
145.746
4.580.473

361.243
44.847
0
0
406.090
0
2.992
0
767.759

1.094.525
112.577
0
0
1.207.102
0
0
0
841.699

Totale costi della produzione (B)

20.835.246

37.177.028

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

(3.423.800)

(417.997)

18.645
18.645
18.645

39.839
39.839
39.839

271.950
271.950
(491)

321.536
321.536
(58.832)

(253.797)

(340.530)

0
0

0
0

(3.677.596)

(758.526)

69.737
190.733
0
(533.525)

317.412
(686.586)
0
0

(273.055)

(369.174)

(3.404.541)

(389.352)

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers.
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale (9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti (d)
Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate:
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte relative a esercizi precedenti
Oneri (proventi) da consolidato fiscale

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO

(6.043)

40.594

(3.398.498)

(429.946)

Rendiconto finanziario

31/12/2020

31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell' esercizio

(2.759.784)

(389.353)

(273.055)

(369.174)

253.797

340.529

(Dividendi)

-

-

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)

1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

(2.779.042)

(417.998)

-

145.746

406.090

1.207.102

-

-

Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante

(2.372.952)

934.850

Variazioni del capitale circolante netto
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori

24.679
3.045.473
(714.089)

265.376
(779.513)
(465.048)

Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi

(68.236)

Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi

172.444

Altre variazione del capitale circolante netto

(26.872)

(837.665)

60.446

(245.261)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

208.273
428.466

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

-

-

(Imposte sul reddito pagate)

-

-

Dividendi incassati

-

-

(Utilizzo dei fondi)

-

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

60.446

(245.261)

60.446

(245.261)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.574)
-

-

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(2.328.000)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

(74.576)
-

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(78.000)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

1.146.000
(560.230)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

- Materiali

-

-

- Immateriali

-

-

- Finanziarie

-

-

- Altri

-

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie:

Altre variazioni delle immobilizzazioni:
- Materiali
- Immateriali
- Finanziarie
- Altri
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento

1.337.836
(77.637)
1.938.125
(522.651)
(1.068.164)

(2.441.767)
(176.295)
(2.217.796)
(77.676)
30.000
(1.932.147)

Attività finanziaria
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari
Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari
Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

-

-

57.695

76.834

1.633.566

1.688.470

(1.250.010)

310.906

300.232

1.290.264

741.482

3.366.474

(266.235)

1.189.066

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio

2.957.066

1.767.981

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio

2.690.831

2.957.066

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Casta Diva Group
Spa

Casta Diva Group
Spa

31.12.2020

31.12.2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

889.972
0

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese

529.298
0
471.082
28.045

662.771
0
0
417.635
0
382.249
30.082

1.918.397

1.492.737

0

0

3.375
5.136
89.322

3.700
4.131
86.919

97.833

94.750

7.945.827

7.569.827
0
0
0
100.541

229.977

2) Crediti
a) Verso Imprese controllate
b) Verso Imprese collegate
c) Verso Imprese controllanti

911.400

190.000
0
0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) Verso altri

486.337

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

1.397.737

4) Azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)

9.573.541
11.589.771

0
431.151
431.151
0
621.151
0

8.291.519
9.879.006

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

0
0
0
0

Totale rimanenze (I)
II - Crediti
1) Verso clienti

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti (1)
2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate (2)
3) Verso imprese collegate

36.682

146.274
0

36.682

146.274

2.157.962

2.143.539
0

2.157.962

2.143.539

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

Totale crediti verso imprese collegate (3)
4) Verso imprese controllanti

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

Totale crediti verso imprese controllanti (4)
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti (5)
5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari (5-bis)
5-ter) Imposte anticipate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale imposte anticipate (4-ter)
5 quater) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri (5)

0
1.205.536

513.131
0

1.205.536

513.131

1.588.594

0
1.588.594

1.588.594

1.588.594

108.419

73.573
0

108.419

73.573

5.097.193

4.465.111
0
0

59.699
394

1.082.188
0
398

60.093
5.157.287

1.082.586
5.547.697

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti (II)
III- Attività finanziarie che non costituiscono imm.
Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III)
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)

732.978
1.588.594

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi

Totale ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVO

31.194

36.766

31.194

36.766

16.778.251

15.463.469

31.12.2020

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate

31.12.2019

9.085.899
4.373.507
0
8.000
0
9
0

8.158.930
4.373.507
0
8.000
0

Riserva da conferimento

2.923.639

2.923.639

Riserva da riduzione capitale sociale

511

511

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

0

0

Riserva da differenze di traduzione

0

Altre riserve

0

0

Riseva straordinaria

43.759

43.759

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(97.601)

(97.601)

Riserva di consolidamento

0

0

Avanzo da Fusione

186.639

186.639

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
PATRIMONIO NETTO

3.056.947
(3.134.997)
(1.264.726)
0
12.124.629

3.056.947
(3.057.468)
(77.529)
0
12.462.387

Totale patrimonio netto (A)

12.124.629

12.462.387

Totale altre riserve (VI)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

Totale fondi per rischi e oneri (B)

0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) per imposte, anche differite
3) Altri

0
0

0

strumenti finanziari derivati

0

per trattamento quiescenza e obblighi simili

0

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.

0

1.188

D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)
4) Debiti verso banche

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche (4)
5) Debiti verso altri finanziatori

1.060.825

916.496

465.790

275.565

1.526.615

1.192.061

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale altri finanziatori (5)
6) Acconti

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale acconti (6)
7) Debiti verso fornitori

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

664.010

527.430

664.010

527.430

1.932.480

1.058.975

1.932.480

1.058.975

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate (9)
10) Debiti verso imprese collegate

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese collegate (10)

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese controllanti (11)

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllantii (11)
12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

0
20.980

Esigibili oltre l'esercizio successivo

158.587
0

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo

23.372

13.049

23.372

13.049

440.983

49.792

440.983

49.792

4.608.440

2.999.894

45.183

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale (13)
14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)

0

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi

Totale ratei e risconti (E)

TOTALE PASSIVO

45.183

0

16.778.252

15.463.469

CONTO ECONOMICO

31.12.2020

31.12.2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)

0
0
0
324.004
670.575

5.250
0
0
552.091
879.780

994.579

1.437.121

2.570
1.817.924
109.801

0
1.367.616
123.623

111.939
46.326
20
0
20
144
158.429

283.629
45.524
60
0
60
1.114
330.327

110.925
6.213
0
0
117.138
0
0
0
26.180

425.782
18.500
0
0
444.282
0
0
0
70.194

2.232.042

2.393.042

(1.237.463)

(898.924)

9.058
9.058
89.388

8.525
8.525
360.771

116.637
116.637
(14)

24.975
24.975
(2.006)

(27.263)

333.790

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers.
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale (9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti (d)
Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

0
0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

(1.264.726)

(565.131)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate:
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte relative a esercizi precedenti
Oneri (proventi) da consolidato fiscale

0
0
0
0

0
(487.602)
0
0

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

0

(487.602)

(1.264.726)

(77.529)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Rendiconto finanziario

31/12/2020 31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell' esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)

(1.264.726)
-

(77.533)
(487.602)

27.263

(333.790)

(Dividendi)

-

(299.912)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

(1.237.463)

(1.198.837)

-

1.114

117.138

444.282

-

-

Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante

(1.120.325)

(753.441)

Variazioni del capitale circolante netto
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi
Altre variazione del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

-

-

109.592

39.679

84.576
5.572

(145.229)
22.786

45.182

(28.217)

446.553

(1.420.710)

(428.850)

(2.285.132)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

-

-

(Imposte sul reddito pagate)

-

-

Dividendi incassati

-

-

(Utilizzo dei fondi)

-

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(428.850)

(2.285.132)

(428.850)

(2.285.132)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(9.442)
-

-

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(536.512)
-

-

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(85.000)

(10.000)

60.000

-

(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

- Materiali

-

-

- Immateriali

-

-

- Finanziarie

-

-

- Altri

-

Attività finanziarie non immobilizzate

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie:

Altre variazioni delle immobilizzazioni:
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento

-

(1.284.212)

1.071.514

(1.855.166)

1.061.514

Attività finanziaria
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari

-

Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari

-

-

Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche

334.554

209.446

Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio

-

-

-

926.969

2.079.551

1.261.523

2.288.997

(1.022.493)

1.065.379

1.082.586

17.207

60.093

1.082.586

***

CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione
di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città:
Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai,
Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, District, Casta Diva Events, G.2 Events, Casta Diva Financial Events,
K2Com, Blue Note Milano e Blue Note Off. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello
mondiale, costruito attraverso un’attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l’esperienza dei suoi professionisti nella
comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo
come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi
manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole di
comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120
premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London
International Awards, EuBEA – European Best EventAwards.
È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell’Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network
internazionale Blue Note) realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce
oltre 300 spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia.
Comunicato disponibile su www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com
CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded
content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città: Milano, Roma, Londra,
Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo
sono Casta Diva Pictures, District, Casta Diva Events, G.2 Events, Casta Diva Financial Events, K2Com, Blue Note Milano e Blue Note Off. Rappresenta il
più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un’attiva e continua interazione tra le diverse
sedi e l’esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e
celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group
e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole di comunicazione
convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali
numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event
Awards.
È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell’Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note)
realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l’anno, fatturando circa
il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia.
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