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Emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato 

dal consiglio di amministrazione in data 28 giugno 2017 
 

 

6 luglio 2017 

Casta Diva Group S.p.A. (“CDG” o la “Società”) comunica che, in data odierna, è stata sottoscritta da parte di 

Bracknor Investment la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il “Prestito”) di cui al contratto 

concluso tra CDG e Bracknor Investment, oggetto del comunicato emesso in data 28 giugno 2017. 

La prima tranche è composta da 40 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 400.000. 

In occasione dell’emissione della prima tranche del Prestito sono stati emessi anche n. 83.333 warrant che, ad un 

rapporto di conversione pari a 1:1, daranno diritto a sottoscrivere n. 83.333 nuove azioni per un corrispettivo 

unitario pari a Euro 2,40. 

Bracknor Capital Ltd è la piattaforma di Gestione degli Investimenti di Bracknor Investment (un veicolo di 

investimento con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti). Il mandato di Bracknor è investire globalmente nelle PMI che 

possiedono vantaggi competitivi unici e autentico potenziale, fornendo loro capitale operativo o capitale di crescita 

necessario a promuovere e innescare la loro espansione. Bracknor, attraverso il suo Presidente, Mr Aboudi Gassam, è 

sostenuta dal Gruppo Saudita MS Group (Jeddah), e mira ad attivare sinergie intra portafoglio al fine di fornire 

rilevanti opportunità e sviluppi cooperativi alle società presenti nel portafoglio di Bracknor, in particolare nel 

territorio del Consiglio di cooperazione degli Stati del golfo Persico (GCC, Gulf Cooperation Council). 

 

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

 

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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