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CASTA DIVA GROUP: NEL 2017 EBITDA IN CRESCITA DELL’81%, EBITDA MARGIN 

RADDOPPIATO AL 5,7% E PFN CON CASSA NETTA PER 1,8 MILIONI DI EURO 

 

 Ricavi: Euro 24,4 milioni (FY 2016: Euro 22,8 milioni) 

 Valore della Produzione: Euro 23,5 milioni (FY 2016: Euro 24,9 milioni) 

 EBITDA: Euro 1,3 milioni (FY 2016: Euro 0,7 milioni) 

 EBITDA margin 5,7% (FY 2016: 3,0%) 

 Posizione Finanziaria Netta (Cassa): Euro -1,8 milioni (1H 2017: Euro 0,5 milioni) 

 Patrimonio Netto: Euro 7,9 milioni (FY2016: Euro 5,0 milioni) 

 

Milano, 29 marzo 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione 

quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2017. 

 

Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente: “L’esercizio 2017 evidenza un 

miglioramento della marginalità, con una crescita dell’EBITDA dell’81% e un significativo miglioramento della 

Posizione Finanziaria Netta, con cassa netta per Euro 1,8 milioni. Il 2017 è stato, inoltre, l’anno del nostro debutto 

nel cinema con il primo lungometraggio, DIVA!, che è stato recentemente premiato con il NASTRO D’ARGENTO 

DOC 2018 come miglior DocuFilm (ex aequo). Anche nel 2017 Casta Diva è la casa di produzione con il maggior 

reach internazionale, consolidandosi ulteriormente nel settore “Spot – Digital Video Content”. A fine 2017 il Gruppo 

ha acquisito un’agenzia di eventi americana, che organizza eventi finanziari in Europa, Medio Oriente e Asia. Nel 

2018 la Società proseguirà nella realizzazione del Piano Strategico 2017-2019: auspichiamo un’accelerazione della 

crescita aziendale grazie all’espansione internazionale, anche attraverso una mirata politica di M&A, che consenta 

possibilmente di migliorare e raggiungere in anticipo i target 2019.” 

 

Nel 2017 Casta Diva Group ha ricevuto circa 20 premi nazionali ed esteri, tra cui il titolo di BEST EVENT 

AMBASSADOR al Best Event Awards 2017, il principale festival degli eventi in Italia, per il Presidente e 

l’Amministratore Delegato del Gruppo. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 20171 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 24,4 milioni, in crescita del 7% rispetto al 2016 (Euro 22,8 

milioni), principalmente per effetto delle maggiori vendite registrate in alcune filiali estere come il Libano, il Sud 

Africa e la Repubblica Ceca. 

 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 23,5 milioni, rispetto a Euro 24,9 milioni nel 2016; all’estero si attesta a 

Euro 10,1 milioni (43% del totale), mentre in Italia si attesta a 13,4 milioni (57%). 

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 15,2 milioni, pari al 65%, in 

                                                 
1 Nei risultati al 31 dicembre 2017 non è stata consolidata Monaco Growth Forums LLC., acquisita in data 15 dicembre 2017. 
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diminuzione del 5% rispetto al 2016 (Euro 16,0 milioni). 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) si attesta a Euro 8,3 milioni, pari al 35%, in 

riduzione del 7% rispetto al 2016 (Euro 8,9 milioni).  

 

L’EBITDA è pari a Euro 1,3 milioni, +81% rispetto al 2016 (Euro 0,7 milioni) per effetto dei minori costi operativi 

esterni a seguito delle attività di ottimizzazione e razionalizzazione attuate dal Gruppo. L’Ebitda Margin si attesta al 

5,7%, registrando un significativo miglioramento rispetto al 3,0% del 2016 e attestandosi a un valore 

tendenzialmente in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2017-2019 comunicato al mercato che prevede il 

ritorno alla marginalità pre merger dell’8% nel 2019. 

 

L’EBIT è pari a Euro -0,6 milioni (Euro -0,03 milioni nel 2016), dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 

pari a Euro 2 milioni (Euro 0,8 milioni nel 2016), per effetto di maggiori oneri non ricorrenti relativi ad 

accantonamenti per rischi su crediti e svalutazioni sulle partecipazioni nelle società controllate Anteprima Video, 

Casta Diva Events e CDP Usa. 

 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro -1,06 milioni (Euro -0,14 milioni nel 2016), dopo oneri finanziari netti pari a 

Euro 0,4 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2016). Il Risultato Netto è pari a Euro -1,3 milioni, rispetto a Euro -0,14 milioni 

del 2016  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -1,8 milioni, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 

0,8 milioni) e al 30 giugno 2017 (Euro 0,5 milioni), per effetto sia dei risultati derivanti da una migliore gestione 

caratteristica unitamente a un contributo positivo della gestione del capitale circolante e tenuto conto degli aumenti 

di capitale realizzati durante il 2017. 

 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 7,9 milioni, in incremento rispetto a Euro 5,0 milioni nel 2016 principalmente per 

effetto degli aumenti di capitale effettuati nel 2017. 

 

Principali risultati della capogruppo Casta Diva Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 

Casta Diva Group S.p.A. registra un Valore della Produzione pari a Euro 0,8 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2016), un 

EBITDA pari a Euro -0,2 milioni (Euro -0,5 milioni nel 2016), un EBIT pari a Euro -0,7 milioni (Euro -0,8 milioni nel 

2016) e un Risultato Netto pari a Euro -0,7 milioni (Euro -0,3 milioni nel 2016). La Posizione Finanziaria Netta è pari 

a Euro -1,2 milioni (Euro 0,4 milioni nel 2016). 

 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita 

pari a Euro 712 migliaia. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 15 marzo 2018: Francesco Paolo Conticello è stato nominato Head of Communication & External Relations di 

CDG. 

 9 marzo 2018: Casta Diva Group si è aggiudicata, nell’ambito di una gara internazionale, un contratto del valore 

di Euro 400 mila per la produzione di uno spot pubblicitario per un cliente attivo nel settore Consumer Goods. 
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 1 marzo 2018: DIVA!, il primo film realizzato da Casta Diva Group  in coproduzione con DO Production, si è 

aggiudicato il NASTRO D’ARGENTO DOC 2018 come miglior DocuFilm. 

 7 febbraio 2018: la controllata Casta Diva Pictures Libano entra nel mondo delle serie TV, partecipando alla 

realizzazione del family-drama AWAKE con un investimento di circa 250.000 dollari, per ricavi 2018 stimati in 

circa 580 mila dollari. 

 24 gennaio 2018: Casta Diva Group ha presentato il progetto BLUE NOTE OFF che ha l’obiettivo di portare il jazz 

dello storico locale in location inusuali. Si tratta di una nuova linea di business stimata da Casta Diva Group in 

500 mila euro già nel 2018. 

 18 gennaio 2018: la branch sudafricana Casta Diva Cape Town si è aggiudicata una commessa del valore di 

500.000 dollari per la produzione di una campagna composta da 3 spot pubblicitari per il Gruppo Alibaba 

attraverso Shanghai Red Horse Advertising Media Co., Ltd., che è partner della Joint Venture Casta Diva China 

Co., Ltd; 

 10 gennaio 2018: Il CDA ha deliberato l’aumento di capitale senza diritto di opzione per massimi Euro 380 mila 

riservato a selezionati amministratori, dipendenti e consulenti della società. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società proseguirà con la realizzazione del Piano Strategico 2017-2019 basato sull’integrazione e la valorizzazione 

delle società acquisite nel 2016 e sul conseguente ritorno della performance di Gruppo alla situazione pre-merger. Il 

Target 2019 prevede un Valore della Produzione consolidato pari a Euro 33,5 milioni (CAGR 2016-2019 pari a 

+10%), con un EBITDA margin dell’8% e una PFN negativa (Cassa) per Euro 2,6 milioni. Il Piano Strategico 2017-

2019 si basa sulle seguenti linee guida strategiche. 

 SPOT – Digital Video Content: crescita del numero di spot a un CAGR 2016/2019 del 7% (in linea con il CAGR 

dell’ultimo triennio) nei paesi di riferimento grazie al consolidamento della quota di mercato; partnership 

strategiche con clienti multinazionali; sviluppo di format proprietari in ambito Cinema e TV; 

 EVENTI – Live & Digital Communication: incremento dell’organico in ambito commerciale con l’inserimento di 

figure di elevato standing. 

Gli obiettivi potranno essere accelerati attraverso un piano di sviluppo basato su una politica di M&A; tale politica 

prevede l’acquisizione di aziende nel settore eventi e comunicazione digitale (nella BU Eventi) oltre all’apertura di 

nuovi uffici in aree strategiche, come Cina, Emirati Arabi Uniti, America Latina, Germania (nella BU Spot). 

 

 

Convocazione di Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria per il 26 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 

10:30 per l’approvazione del bilancio. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale e sul sito internet www.castadivagroup.com nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.castadivagroup.com/
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BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31.12.2017 31.12.2016

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0
 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.536.738 1.144.943

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 0 36.543

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 170.736 108.737

5) Avviamento 2.152.371 2.704.434

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 479.479 51.333

7) Altre 187.865 155.507

Valore lordo 0

Ammortamenti 0

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 4.527.190 4.201.495

II - Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 30.486 149.635

3) Attrezzature industriali e commerciali 207.587 36.551

4) Altri beni 47.914 75.892

Valore lordo 0

Ammortamenti 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 285.987 262.078

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a) Imprese controllate 150.392 0

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

d bis) altre imprese 2.500 25.950

2) Crediti

a) Verso Imprese controllate 0

b) Verso Imprese collegate 93.964 196.940

c) Verso Imprese controllanti 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 196.940

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d bis) Verso altri 0

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.548.371 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 93.964 196.940

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 25.950

4) Azioni proprie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.795.227 222.890
 

Totale immobilizzazioni (B) 6.608.404 4.686.464
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 276.666 2.075.785

4) Prodotti finiti e merci 10.135 53.586

Totale rimanenze (I) 286.801 2.129.371

II - Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.209.201 7.438.980

Totale crediti verso clienti (1) 6.209.201 7.438.980

2) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate (2) 0 0

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 463.414 427.946

Totale crediti tributari (5-bis) 463.414 427.946

5-ter) Imposte anticipate

Esigibili entro l'esercizio successivo 52.000 64.182

Esigibili oltre l'esercizio successivo 700.227 708.827

Totale imposte anticipate (4-ter) 752.227 773.009

5 quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 710.463 498.721

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 12.834

Totale crediti verso altri (5) 710.463 511.554

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.135.305 8.429.830

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 721.660

Totale crediti (II) 8.135.305 9.151.490

III- Attività finanziarie che non costituiscono imm.

Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III) 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 2.012.147 2.228.374

3) Danaro e valori in cassa 56.025 33.027

Totale disponibilità liquide (IV) 2.068.173 2.261.401
 

Totale attivo circolante (C) 10.490.278 13.542.263
 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 176.343 269.672

Totale ratei e risconti (D) 176.343 269.672
 

TOTALE ATTIVO 17.275.025 18.498.399

GRUPPO CDG  31.12.2017
GRUPPO CDG 

31.12.2016
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Bilancio Consolidato 
PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 6.055.796 5.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.184.189 1.042.590

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 8.000 8.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da riduzione capitale sociale 511 511

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

Riserva da differenze di traduzione (32.386) (13.706)

Altre riserve 0 0

Riseva straordinaria 43.759 43.759

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Riserva di consolidamento 840.978 843.050

Avanzo da Fusione 186.639 186.639

Totale altre riserve (VI) 1.039.501 1.060.252

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.121.998) (2.727.770)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio per il Gruppo (1.708.571) (336.824)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (30.164) (43.759)

PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA 7.426.752 4.002.489

Utile (perdita) di Pertinenza dei Terzi 393.160 473.096

Patrimonio Netto di Terzi 462.016 478.630

Totale patrimonio netto (A) 7.888.768 4.954.215
 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 134.685 46.620
 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 134.685 46.620
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) per imposte, anche differite 85.892 1.620

3) Altri 48.793 45.000

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD. 632.974 570.370
 

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.841 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 369.500

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 3.841 369.500

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.301.172 2.521.190

Esigibili oltre l'esercizio successivo 572.443 518.379

Totale debiti verso banche (4) 1.873.615 3.039.570

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo 499.219 1.796.134

Totale acconti (6) 499.219 1.796.134

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.397.329 6.189.375

Totale debiti verso fornitori (7) 4.397.329 6.189.375

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 440.521 419.313

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari (12) 440.521 419.313

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 251.128 304.586

Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale (13) 251.128 304.586

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 494.322 393.912

Totale altri debiti (14) 494.322 393.912

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.387.532 11.624.511

Esigibili oltre l'esercizio successivo 572.443 887.879

 

Totale debiti (D) 7.959.975 12.512.390
 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 658.623 414.804

 

Totale ratei e risconti (E) 658.623 414.804
 

TOTALE PASSIVO 17.275.025 18.498.399  
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Schema di bilancio Consolidato  

 
CONTO ECONOMICO 2017 2016

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.388.857 22.812.350

2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti
(3.353) 2.289

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (1.844.852) 1.832.792

5) Altri ricavi e proventi 984.466 264.989

 

Totale valore della produzione (A) 23.525.118 24.912.420
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.157.941 518.250

7) per servizi 17.077.334 19.432.107

8) per godimento di beni di terzi 585.782 626.383

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.482.461 2.665.537

b) oneri sociali 708.221 726.988

d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers. 0 0

c) Trattamento di fine rapporto 175.850 136.130

Totale costi per il personale (9) 3.366.531 3.528.655

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 812.147 581.712

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.490 93.745

c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie 1.084.621

d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante 0 46.889

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 1.999.258 722.347

11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci 0 0

12) Accontonamenti per rischi 0 45.000

14) Oneri diversi di gestione 0 69.843

 

Totale costi della produzione (B) 24.186.845 24.942.584
 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (661.727) (30.164)
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 40.710 30.485

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 40.710 30.485

Totale altri proventi finanziari (16) 40.710 30.485

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 410.114 133.657

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 410.114 133.657

17-bis) utili e perdite su cambi (29.904) (9.557)

 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) (399.309) (112.729)
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18- 0 0
 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

Altri 0 0

Totale proventi (20) 0 0

21) Oneri 0 0

Altri 0 0

Totale oneri (21) 0 0

 

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) (0) 0
 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (1.061.035) (142.893)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate:

Imposte correnti 254.376 197.927

Imposte anticipate 0 477.090

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 254.376 (279.164)
 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (1.315.411) 136.271

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 393.160 473.096

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO (1.708.571) (336.824)  
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 Consolidata

Posizione Finanziaria Netta 31.12.2017 30.06.2017 Variazione Var. %

Crediti finanziari (1.642) (1.642) -

Disponibilità liquide (2.068) (2.353) 285 -12%

(Debiti finanziari) 1.874 2.826 (953) -34%

Posizione Finanziaria Netta (1.837) 473 (2.310) -488%
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Rendiconto finanziario Consolidato

(valori in euro)

GRUPPO CDG 31.12.2017 31.12.2016

Attività operativa

Risultato dell'attività operativa (1.708.571) (30.164)

Rettifiche per

a ammortamenti di immobilizzazioni materiali 102.490 93.745 

b svalutazioni per perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 1.084.621 

c ammortamento dell'avviamento 425.452 300.187 

d ammortamenti di attività immateriali 386.695 281.526 

e svalutazioni dei crediti commerciali 0 46.889 

f (plusvalenze) / minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 0 (52.500)

g variazioni perimetro di consolidamento (153.760) (981.966)

h accantonamenti / (utilizzi) dei fondi (331) 163.631 

Totale rettifiche 1.845.168 (148.488)

Variazioni del capitale circolante

a (incremento) / decremento nelle rimanenze 1.842.570 (1.823.529)

b (incremento) / decremento nei crediti commerciali e altri crediti 1.088.732 (1.038.637)

c incremento / (decremento) nei debiti commerciali e altri debiti (2.776.983) 3.072.508 

Totale variazioni del capitale circolante 154.320 210.342 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 290.916 31.690 

Imposte sul reddito e rettifiche su imposte anticipate (233.593) 279.164 

Interessi corrisposti (410.114) (103.172)

Disponibilità liquide nette derivanti dalla (impiegate nella) attività operativa (352.791) 207.682 

Attività di investimento

Interessi percepiti 0 

Dividendi ricevuti

Corrispettivi degli (acquisti) / vendite di attività finanziarie (1.205.271)

Dismissioni di partecipazioni in imprese controllate

a parte di corrispettivo incassata con disponibilità liquide o mezzi equivalenti 0 

b disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle partecipazioni dismesse 0 

Totale effetto delle dismissioni di partecipazioni in imprese controllate 0 

Disinvestimenti di partecipazioni in altre imprese 0 

Acquisti di partecipazioni in imprese controllate

a parte di corrispettivo saldata con disponibilità liquide o mezzi equivalenti 0 

b disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle partecipazioni acquistate 0 

Totale effetto degli acquisti di partecipazioni in imprese controllate 0 

Acquisti di partecipazioni in altre imprese 0 (53.843)

Investimenti materiali e immateriali (1.264.241) (980.029)

Investimenti imm. Finanziarie 0 

Corrispettivi dalla cessione di attività materiali e immateriali 0 410.000 

Disponibilità liquide nette derivanti dalla (impiegate nella) attività di investimento (2.469.512) (623.872)

Attività finanziaria

Utili / (perdite) su cambi 0 (9.557)

Pagamenti per locazioni finanziarie 0 

Nuovi prestiti ottenuti 0 1.294.620 

Rimborsi di prestiti (1.531.614) (236.362)

Finanziamento Soci 0 369.500 

Variazioni perimetro di consolidamento 0 1.751.008 

Altre variazioni patrimonio netto 0 (540.894)

Operazioni su azioni proprie 0 0 

Aumento di capitale sociale 3.827.896 0 

0 

Altre variazioni 332.792 

0 

Disponibilità liquide nette derivanti dalla (impiegate nella) attività finanziaria 2.629.074 2.628.315 

0 

Incremento / (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (193.229) 2.212.125 

0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 2.261.401 49.276 

0 

Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere 0 

0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 2.068.173 2.261.401  
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Schemi di bilancio di Casta Diva Group SpA 
Attività separato 31/12/2017 31/12/2016

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

1) Versamenti richiamati

2) Versamenti non richiamati

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.053.168               523.695          

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno 6.483              

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 99.358                    30.150            

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 51.333            

7) Altre 31.552                    38.561            

Totale 1.184.078               650.222          

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinari 1.800                      

3) Attrezzature industriali e commerciali 4.312                      8.348              

4) Altri beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 6.112                      8.348              

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in 6.653.421               6.938.848       

a) - imprese controllate 5.955.598               6.938.598       

b) - imprese collegate

c) - imprese controllanti

d) - imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) - altre imprese 250                         250                 

2) Crediti 1.889.501               

a) verso imprese controllate 891.928                  

Crediti finanz vs imprese controllate entro es. 891.928                  

b) verso imprese collegate -                             

c) verso controllanti -                             

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                             

d-bis) verso altri 997.573                  

Crediti verso altri entro es. 997.573                  

3) Altri titoli -                             

4) Strumenti finanziari derivati attivi -                             

Totale 7.845.349               

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 9.035.539               7.597.418       

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

Totale

II - Crediti del circolante

1) Crediti verso clienti 1.080.937               469.799          

Crediti verso clienti entro es. 1.080.937               469.799          

2) Crediti verso imprese controllate 293.700                  

Crediti vs imprese controllate entro es. 293.700                  

3) Crediti verso imprese collegate

4) Crediti verso imprese controllanti

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

5-bis) Crediti tributari 38.562                    46.808            

Crediti tributari entro es. 38.562                    46.808            

5-ter) Imposte anticipate 708.827                  708.827          

5-quater) Altri crediti 96.139                    14.043            

Altri crediti entro es. 96.139                    14.043            

Totale 2.218.165               1.239.477       

III - Attività finanziarie che non costit. immobilizz.

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli

Totale

Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 502.589                  

2) Assegni -                             

3) Denaro e valori in cassa 292                         348                 

Totale 502.881                  348                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.721.046               1.239.825       

D) Ratei e risconti attivi 28.611                    87.840            

Ratei e risconti attivi 28.611                    87.840            

TOTALE 11.785.196             8.925.082        
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Stato Patrimoniale Casta Diva Group SpA 

 

Passività 31/12/2017 31/12/2016

Patrimonio netto

I - Capitale sociale 6.055.796               5.000.000       

II - Riserva da sovraprezzo delle azioni 4.184.189               1.042.590       

III- Riserva di rivalutazione -                             

IV - Riserva legale 8.000                      8.000              

V - Riserve statutarie -                             

VI - Altre riserve distintamente indicate 3.154.548               3.154.548       

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -                             

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.130.979) (1.812.161)

IX - Utile (perdita) dell' esercizio (711.979) (318.818)

X - Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio (30.164) (43.759)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.529.411             7.030.400       

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Fondo per trattamento quiescenza e obblighi simili -                             -                      

2) Fondo per imposte, anche differite -                             -                      

3) Strumenti finanziari derivati -                             -                      

4) Altri fondi rischi -                             -                      

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) -                             -                      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.545                    10.538            

D) Debiti

1) Obbligazioni -                             

2) Obbligazioni convertibili 20.000                    

Obbligazioni convertibili entro es. 20.000                    

Obbligazioni convertibili oltre es.

3) Debiti verso soci per finanziamenti -                             369.500          

Debiti vs soci per finanziamenti entro es.

Debiti vs soci per finanziamenti oltre es. 369.500          

4) Debiti verso banche -                             445.990          

Debiti verso banche entro es. 445.990          

5) Debiti verso altri finanziatori -                             

6) Acconti -                             

7) Debiti verso fornitori 798.868                  476.178          

Debiti vs fornitori entro es. 798.868                  476.178          

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -                             

9) Debiti verso imprese controllate 260.712                  497.931          

Debiti vs imprese controllate entro es. 260.712                  497.931          

10) Debiti verso imprese collegate -                             

11) Debiti verso controllanti -                             

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti -                             

12) Debiti tributari 18.093                    

Debiti tributari entro es. 18.093                    

13) Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale 31.498                    31.214            

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es. 31.498                    31.214            

14) Altri debiti 84.012                    63.331            

Altri debiti entro es. 84.012                    63.331            

Totale 1.213.183               1.884.144       

E) Ratei e risconti passivi 26.057                    -                      

Ratei e risconti passivi 26.057                    -                      

TOTALE 11.785.196             8.925.082        
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Casta Diva Group SpA 
Conto Economico 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.257 2.520.306

2) Var.ne rim.ze prodotti c.so di lav.ne, sem. e fin. (51.297)

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 772.563 516.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 811.820 2.985.009

B) Costi della produzione

6) Materi prime, sussidiarie, di consumo e merci 344.155

7) Per servizi 680.790 2.182.937

8) Per godimento beni di terzi 64.856 175.414

9) Per il personale 232.414 794.574

a) Salari e stipendi 148.222 633.730

b) Oneri sociali 72.785 151.620

c) Trattamento di fine rapporto 11.407 9.224

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni 427.078 218.147

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 269.272 187.228

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.206 30.919

c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni 151.600

d) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

11) Var. rim.ze materie prime, suss., di cons. e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 73.969 24.751

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.479.107 3.739.978

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (667.287) (754.969)

C) Proventi ed oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni 0

a) Proventi da partecipazioni in imprese controllate

b) Proventi da partecipazioni in imprese collegate

c) Proventi da partecipazioni in imprese controllanti

d) Proventi da partecipaz. sottoposte al controllo di controllanti

e) Proventi da partecipazioni in altre imprese

16) Altri proventi finanziari 290

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

- verso imprese controllate

- verso imprese collegate

- verso imprese controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- verso altri

b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part 0

c) da titoli iscr. att. circ. che non cost. part. 0

d) Proventi diversi dai precedenti 290 12

- da imprese controllate 12

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri proventi diversi dai precedenti 290

17) Interessi ed altri oneri finanziari 45.840 29.749

Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 29.749

Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate

Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti

Interessi e altri oneri finan.ri vs imprese sottoposte al controllo di contr.nti

Interessi ed altri oneri finanziari 45.840

17-bis) Utili e perdite su cambi 858 (833)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) (44.692) (30.570)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :

18) Rivalutazioni 0

a) Riv. di partecipazione

b) Rivalut. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Rivalutaz.  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Rivalutaz. di di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni

a) Sval. di partecipazioni

b) Sval. immob.ni finanz. che non cost. part.

c) Sval. altri titoli att. circ. che non cost. part.

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) (711.979) (785.038)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 466.220

a) Imposte correnti

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite (anticipate) 466.220

RISULTATO TOTALE (711.979) 318.818  
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Casta Diva Group SpA 

 

Capogruppo         

Posizione Finanziaria Netta 31.12.2017 30.06.2017 Variazione Var. % 

Crediti finanziari (698)   (698) - 

Disponibilità liquide (503) (4) (499) 12168% 

(Debiti finanziari) 0 394 (394) -100% 

Posizione Finanziaria Netta (1.200) 390 (1.590) -408% 
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Casta Diva Group SpA 

 
Rendiconto finanziario separato 31.12.2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 

indiretto)

Utile (perdita) dell' esercizio (711.979)

Imposte sul reddito 0

Interessi passivi/(interessi attivi) 44.692

(Dividendi) 0

Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni 

immateriali/materiali
3.275

Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni 

finanziarie
0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 3.275

1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
(664.012)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 11.407

Ammortamenti delle immobilizzazioni 275.478

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 151.600

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante (225.527)

Variazioni del capitale circolante netto

(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze 0

(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali (611.138)

Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori 322.690

Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi 59.229

Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi 26.057

Altre variazione del capitale circolante netto (571.112)

(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali e altri crediti (375.796)

Incrementi/(decrementi) altre passività (216.255)

Incrementi/(decrementi)dei fondi rischi ed oneri 0

Incrementi/(decrementi) Benefici successivi alla cessazione di 

lavoro
(5.400)

Incrementi/(decrementi) passività(attività) fiscali 0

Incrementi/(decrementi) debiti(crediti) tributari 26.339

Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie 0

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante (999.801)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0

Dividendi incassati 0

(Utilizzo dei fondi) 0

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (999.801)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (999.801)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.969)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (854.731)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 320.873

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 

d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Altre variazioni delle immobilizzazioni: (1.375.339)

- Materiali (3.276)

- Immateriali (420.870)

- Finanziarie (951.193)

- Altri 0

Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di 

investimento
(1.913.166)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari 20.000

Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari (369.500)

Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche (445.990)

Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi 0

Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo 4.210.990

Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di 

investimento
3.415.500

Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti
502.533

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio 348

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 

'esercizio
502.881

 
 

 

 

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

http://www.castadivagroup.com/
http://www.emarketstorage.com/
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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 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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