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CASTA DIVA GROUP SI AGGIUDICA TRE PREMI AL BEST EVENT AWARDS 2017 

 

Milano, 6 ottobre 2017 

Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, comunica la fusione di 

BN Eventi Srl Milano in Egg Events Srl Milano e la trasformazione di quest’ultima in CASTA DIVA EVENTS SRL. 

 

La nuova realtà è stata presentata ieri sera nell’ambito della 14ª edizione del BEA – Best Event Awards, la prima 

manifestazione in Italia dedicata alla Event Industry, che ha premiato il Gruppo con 3 prestigiosi riconoscimenti: 

 Best Event Ambassador, riconoscimento assegnato alla personalità che meglio ha saputo promuovere il 

valore culturale ed economico degli eventi presso l’opinione pubblica e le Istituzioni, conferito a Luca Oddo 

e Andrea De Micheli: “per il loro impegno a trasformare il business degli eventi e della comunicazione in 

un’impresa industriale e integrata nelle diverse discipline. Con la quotazione il gruppo si sta focalizzando 

sui territori tra i più importanti nell’ambito della comunicazione: gli spot pubblicitari, l’entertainment, il 

cinema con la recente e fortunata presentazione al Festival del Cinema di Venezia del docufilm DIVA!, la 

virtual reality con l’accordo con Impersive e gli eventi con il rebranding di Egg Events in Casta Diva Events. 

Un posizionamento che nei confronti degli stakeholder rende l’industria degli eventi e della comunicazione 

originale e innovativa.”  

 Primo premio come Miglior evento musicale per JazzMi, il festival organizzato con Ponderosa e Teatro 

dell'Arte che dal 4 al 15 novembre 2016 ha animato Milano con oltre 120 eventi (concerti, mostre, incontri, 

workshop, rassegne e molto altro): “la trasformazione della città e la valorizzazione dei suoi spazi ha 

portato il jazz a esprimersi in realtà consolidate e a invadere luoghi del tutto nuovi per creare una realtà 

cittadina dinamica, in costante movimento e alla ricerca di sorprendenti innovazioni”. 

 Terzo Premio come Miglior Convention per l’evento Coca-Cola realizzato in collaborazione con CWT 

Meetings & Events. Le magnifiche location erano il Cavalieri Waldorf Astoria, l’Acquario Romano e Villa 

Miani, a Roma. 

 

Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente: “Siamo particolarmente orgogliosi di 

questi 3 nuovi riconoscimenti che premiano il lavoro della nostra squadra di professionisti che dal 2008 concepisce 

e realizza indimenticabili eventi corporate con Egg Events che oggi diventa Casta Diva Events. E non ci fermiamo 

qui: nelle prossime settimane realizzeremo eventi molto importanti per clienti leader nell'elettronica di consumo e 

medicale, nei trattori e nel comparto assicurativo. Dietro il nome Casta Diva Events opera un team multidisciplinare 

costituito da professionisti provenienti da oltre 10 Paesi. Siamo caratterizzati da una spiccata propensione 

internazionale, e pensiamo che in questo campo il nostro punto di forza sia la capacità di connettere Persone e 

Aziende attraverso la realizzazione di grandi eventi e live show. Questa diversità rappresenta il punto di forza della 

nostra professionalità, della nostra creatività, della nostra ispirazione. L’incontro tra diverse culture, diversi approcci 

creativi e organizzativi, permette a tutto il team di Casta Diva Events di tradurre in successi memorabili gli eventi che 

i nostri clienti ci affidano. Creiamo esperienze emozionanti e indimenticabili basandoci su 4 pilastri fondamentali: 

creatività, tecnologia, affidabilità ed efficienza economica. Offriamo competenza e agilità nella gestione logistica 

grazie alla nostra esperienza nel design e nella produzione di eventi complessi: grandi convention, road-show, lanci 

di prodotto, stand fieristici, teambuilding, festival, conferenze stampa, eventi web, celebrazioni, vip party, 

videomapping.” 
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Dal 2008 parte integrante di Casta Diva Group, Egg Events, oggi Casta Diva Events, è attiva nell'ideazione e 

organizzazione di eventi e si contraddistingue per la proposizione di esperienze emozionanti e indimenticabili 

fondate su 4 pilastri: creatività, tecnologia, affidabilità ed efficienza economica. È stata periodicamente insignita di 

premi prestigiosi. Nel 2016 i riconoscimenti sono stati 52 tra i quali 2 Leoni al Cannes Lions International Festival of 

Creativity, 6 EuBEA – European Best Event Awards compreso European Best Event Agency e 4 NC Digital Awards tra 

cui Best Digital Production Company. 

 

I verbali di assemblea relativi al progetto di fusione di BN Eventi Srl Milano (controllata al 100% da Egg Events Srl 

Milano)  in Egg Events Srl Milano (a sua volta controllata al 77,79% da Casta Diva Group SpA), sono stati sottoscritti 

e notarizzati questa settimana, con efficacia nei confronti dei terzi dal 2 novembre 2017. Gli effetti civilistici e fiscali 

saranno retrodatati al 1 gennaio 2017. L’operazione ha l’obiettivo di concentrare in capo a Casta Diva Events le 

attività attualmente svolte dalla controllata razionalizzando altresì in questo modo la struttura societaria del gruppo. 

 

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. 

 

Contatti 

 

CASTA DIVA GROUP – Emittente 

Francesco Merone 

investor.relations@castadivagroup.com 

Via Lomazzo 34, 20154 Milano 

T: +39 02 3450817 

IR TOP CONSULTING 

Investor Relations - Maria Antonietta Pireddu 

m.pireddu@irtop.com  

Media Relations  

Domenico Gentile, Antonio Buozzi 

ufficiostampa@irtop.com  

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

T: +39 02 45473884 - www.aimnews.it  

INTEGRAE SIM – Nomad 

Via Meravigli 13 – 20123 Milano 

T: +39 02 87208720 

info@integraesim.it 

 

BANCA FINNAT EURAMERICA – Specialist 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 

Tel. +39 06 69933219  
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