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CASTA DIVA GROUP: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2016 

 

Milano, 28 aprile 2017 

L’Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione 

quotata su AIM Italia, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Luca Oddo. 

 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 – Principali risultati1 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 24,9 milioni, in crescita rispetto al 2015 (Euro 24,7 milioni). Il Valore della 

Produzione all’estero si attesta a Euro 11,4 milioni (46% del totale), mentre in Italia è pari a 13,5 milioni (54%). 

 

Il Valore della Produzione dell’area di business Spot – Digital Video Content (produzione e post produzione di spot 

pubblicitari, video digitali e virali, web series, branded content) si attesta a Euro 16,0 milioni, pari al 64%. Il Valore 

della Produzione dell’area di business Eventi – Live&Digital Communication (organizzazione di convention, eventi 

web, road show, stand fieristici, team building, lanci di prodotto, eventi esperienziali sia per il target B2B sia per B2C) 

è pari a Euro 8,9 milioni (36%). 

 

L’EBITDA è pari a Euro 0,7 milioni (Euro 1,1 milioni nel 2015). L’EBITDA adjusted, al lordo dei costi legati alla 

fusione e alla quotazione sul mercato AIM Italia, è pari a Euro 0,9 milioni. L’EBIT è pari a Euro -0,03 milioni (Euro 

0,24 milioni nel 2015). L’EBIT adjusted è pari a Euro 0,6 milioni. 

 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro -143 mila (Euro 88 mila nel 2015). Il Risultato Netto è pari a Euro 136 mila, 

rispetto a Euro -417 mila del 2015. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,8 milioni (Euro -0,2 milioni al 31 dicembre 2015), principalmente per 

effetto degli investimenti in immobilizzazioni immateriali (consulenze, due diligence e advisory) sostenuti nel corso 

dell’anno per l’operazione di reverse takeover. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4,9 milioni, rispetto a Euro 4,4 

milioni nel 2015. 

 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 – Approvazione e destinazione dell’utile 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, deliberando di riportare a nuovo la perdita 

pari a Euro 319 migliaia. 

 

Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. 

L’Assemblea ha nominato il Dott. Gianluigi Rossi quale consigliere non esecutivo di Casta Diva Group, che resterà in 

carica fino alla data di scadenza fissata per gli altri componenti del consiglio di amministrazione. 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com 

                                                 
1 Sono riportati i risultati consolidati di Casta Diva Group SpA: il confronto è effettuato con i risultati 2015 costruiti aggregando i bilanci consolidati al 

31.12.2015 della ex Blue Note S.p.A. e della ex Casta Diva Group S.r.l. (riclassificati in coerenza con le nuove disposizioni in materia di bilanci in 

seguito al Decreto legislativo n.  139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE). 
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Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, 

video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, 

Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo 

sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. 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 62 professionisti della comunicazione digitale e del 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 regolarmente insignito di numerosi premi e riconoscimenti tra i quali diversi 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, jazz club e ristorante di alto livello aperto nel 2003 e 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 circa 300 spettacoli l’anno, 

fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia. 
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