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CASTA DIVA GROUP: L’ASSEMBLEA APPROVA IL PIANO  

DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 
Milano, 17 novembre 2017 

L’Assemblea di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM 

Italia, riunitasi in data odierna, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare un Programma di 

operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, alle condizioni 

sinteticamente riportate di seguito. 

 

Durata 

L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data odierna, con facoltà 

dell’organo amministrativo di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura 

e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna 

nell’interesse della Società; per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti 

temporali. 

 

Corrispettivo minimo e massimo e volumi 

L’autorizzazione all’acquisto è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli relativi: 

• al numero massimo di azioni acquistabili (non superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società 

tempo per tempo in circolazione e comunque, ai sensi dell’articolo 2357 del codice civile, nei limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato); 

• al prezzo unitario di acquisto (non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo 

di riferimento registrato dal titolo nella seduta di mercato del giorno precedente); 

L’autorizzazione alla vendita per finalità diverse da quelle perseguite nell’ambito di progetti industriali o di 

operazioni di finanza straordinaria richiede che il corrispettivo unitario di cessione non sia inferiore del 20% rispetto 

al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni cessione. 

 

Finalità 

L’autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di largo ricorso per ogni finalità consentita dalle 

vigenti disposizioni che ricadano tra le seguenti:  

• sostegno della liquidità del titolo nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare (delibera 

Consob sulle prassi di mercato ammesse), nonché dalle prassi vigenti; 

• oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità della Società;  

• acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock –option;  

• utilizzo delle azioni nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con 

le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari. 

 

Trattamento delle Azioni 

A norma dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile, finché le azioni acquistate ai sensi della delibera in 

discussione restano in proprietà della Società, il relativo diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti 

proporzionalmente alle altre azioni. Il relativo diritto di voto è sospeso, anche se le azioni proprie sono computate ai 

fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee. L'acquisto di azioni proprie comporta una 
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riduzione del patrimonio netto di un pari importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, 

di segno negativo (art. 2357-ter, terzo comma del codice civile). 

 

Modalità 

Gli acquisti nell’ambito del Programma saranno effettuati nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti. 

Pertanto gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente e anche in via frazionata, in conformità agli obblighi per la 

negoziazione, i termini e le condizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dal Regolamento (UE) 2016/1052 

nonché, in quanto applicabile, dalla prassi di mercato ammessa approvata con delibera Consob n. 16893 del 2009 

inerente l’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino titoli”. 

 

Intermediario incaricato 

Il Consiglio di Amministrazione si adopererà per individuare l’intermediario autorizzato ai sensi di legge cui affidare 

l’incarico ad agire quale intermediario incaricato dalla Società al fine di coordinare il Programma e le attività relative 

al magazzino Titoli. 

 

Alla data odierna la Società detiene direttamente n. 37.914 azioni proprie, pari allo 0,30% del capitale sociale 

 

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo 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 

 

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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