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Milano, 15 marzo 2018 
 
Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, annuncia l’ingresso nel 
team di Francesco Paolo Conticello in qualità di Head of Communication & External Relations. 
Conticello, che riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Andrea De Micheli, supervisionerà il team creativo e i gruppi di 
lavoro sui clienti e avrà la responsabilità della comunicazione corporate, di brand, di prodotto, dell’ambiente digitale della Holding 
e di tutte le controllate.   
 
Quarantotto anni, romano, una laurea in Giurisprudenza, indirizzo in Tecnologie dell’Informazione, Conticello vanta una 
ventennale esperienza nell’ambito della comunicazione aziendale in società quali: WWF International, Methodos S.p.A, Gruppo 
Aleteia – Hdrà, Next Group, solo per citarne alcune.  
 
"La nostra società offre ai clienti consulenza e implementazione di progetti di comunicazione complessi”, affermano Andrea De 
Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Amministrato Delegato e Presidente di Casta Diva Group. “L’ingresso di Francesco Paolo 
Conticello ci permetterà di strutturare in modo strategico i progetti di comunicazione per i Clienti del Gruppo e le sue controllate così da 
rafforzare il nostro posizionamento”, concludono i due. 
 
“Gestire la comunicazione di una società come Casta Diva Group, presente in 11 paesi nel mondo, e i progetti dei suoi clienti mi darà 
l’opportunità di applicare a 360° l’esperienza acquisita negli anni, lavorando con culture e contesti differenti e al fianco di professionisti 
internazionali. Supportato della squadra che mi affiancherà, contribuirò anche all’espansione commerciale dell’azienda.  
Sono grato a Luca Oddo e Andrea De Micheli per la responsabilità che mi hanno affidato” ha dichiarato Conticello.  
 
La società comunica inoltre che assume la responsabilità diretta della gestione di Monaco Growth Forums, Gianluigi Rossi, già 
membro del Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group, il quale subentra ad Andreea Porcelli con il ruolo di Amministratore 
Unico di Monaco Growth Forums. 
 
 
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 e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 14 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, 
Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Casta 
Diva Events, Anteprima Video, Blue Note Milano e Monaco Growth Forums. 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 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 oltre 300 spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) 
dell’incasso jazz in Italia. 
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