press release
CASTA DIVA GROUP: IN 2017: EBITDA UP BY 81%, EBITDA MARGIN DOUBLED TO
5.7% AND NFP WITH NET CASH FLOW EQUAL TO 1.8 MILLION EUROS
 Earnings: 24.4 million euros (FY 2016: 22.8 million euros)
 Production value: 23.5 million euros (FY 2016: 24.9 million euros)
 EBITDA: 1.3 million euros (FY 2016: 0.7 million euros)
 EBITDA margin 5.7% (FY 2016: 3.0%)
 Net Financial Position (Net Cash Flow): -1.8 million euros (1H 2017: Euro 0.5 million)
 Net assets: 7.9 million euros (FY 2016: 5.0 million euros)
Milan, 29 March 2018
The Board of Directors of Casta Diva Group (CDG:IM), a multinational communications company listed on AIM Italia,
has today approved the Consolidated Financial Statements and draft accounts as at 31 December 2017.
Andrea de Micheli, CEO and Luca Oddo, President: “The 2017 financial year was characterised by improved

margins with the EBITDA up by 81% and significant improvement in the Net Financial Position, with a net cash flow
of 1.8 million euros. Moreover, 2017 was also the year of our début in cinema with the first feature film, DIVA!,
recently awarded the NASTRO D’ARGENTO DOC 2018 for best DocuFilm (equal winner). In 2017 Casta Diva was
once again the production company with the greatest international reach, affirming its standing in the
“Advertisements – Digital Video Content” market. At the end of 2017 the Group took over an American events
company that organises financial events in Europe, the Middle East and Asia. In 2018 the Company will continue to
implement the Strategic Plan 2017-2019: we hope to see an acceleration in the company's growth thanks to its
international expansion, also through a targeted M&A policy, potentially allowing us to improve and achieve our
2019 targets in advance.”
In 2017 Casta Diva Group received 20 or so national and international awards, including the title of BEST EVENT
AMBASSADOR at the Best Event Awards 2017, Italy’s most important events festival, awarded to the Group’s
President and CEO.
Main consolidated results as at 31 December 20171
Earnings from sales and services amount to 24.4 million euros, up 7% with respect to 2016 (22.8 million euros),
primarily due to increased sales recorded by several foreign branches, in particular those in Lebanon, South Africa
and Czech Republic.
The Production Value is equal to 23.5 million euros as compared to 24.9 million euros in 2016, of which 10.1
million euros (43%) was recorded by international branches, and 13.4 million euros (57%) by Italian branches.
The Production Value of the Advertisements – Digital Video Content business area (production and post

production of commercials, digital video content, web series, branded content ) is equal to 15.2 million euros or
65%, down 5% with respect to 2016 (16.0 million euros). The Production Value of the Events – Live&Digital
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The results as at 31 December 2017 do not include Monaco Growth Forums LLC, acquired on 15 December 2017.
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Communication business area (organisation of conventions, web events, road shows, trade show stands, team

building, product launches, experiential events for both the B2B and B2C targets ) is equal to 8.3 million euros or
35%, down 7% with respect to 2016 (8.9 million euros).
The EBITDA amounts to 1.3 million euros, +81% with respect to 2016 (0.7 million euros) thanks to reduced external
operating costs following a series of optimisation and rationalisation actions implemented by the Group. The EBITDA
Margin was recorded as 5.7%, confirming a significant improvement with respect to the 2016 figure of 3.0%,
reflecting a value essentially in line with the objectives of the Strategic Plan 2017-2019 communicated to the market,
which foresees a return to the pre-merger margin of 8% by 2019.
The EBIT is equal to -0.6 million euros (-0.03 million euros in 2016) after amortisation, depreciation and provisions
equal to 2 million euros (0.8 million euros in 2016) due to increased non-recurring costs relative to provisions for
credit risks and the depreciation of shares in the controlled companies Anteprima Video, Casta Diva Events and CDP
Usa.
Earnings before tax amount to -1.06 million euros (-0.14 million euros in 2016), after net financial costs equal to 0.4
million euros (0.1 million euros in 2016). Net earnings amount to -1.3 million euros, compared to -0.14 million
euros in 2016.
The Net Financial Position is equal to -1.8 million euros, a net improvement with respect to 31 December 2016 (0.8
million euros) and 30 June 2017 (0.5 million euros), due to improved management and the positive contribution of
circulating capital and also the taking into account of capital increases implemented during 2017.
Net Assets amount to 7.9 million euros, reflecting an increase compared to the figure of 5.0 million euros in 2016,
primarily due to capital increases implemented during 2017.
Main results of parent company Casta Diva Group S.p.A. as at 31 December 2017
Casta Diva Group S.p.A. recorded a Production Value equal to 0.8 million euros (3.0 million euros in 2016), an
EBITDA amounting to -0.2 million euros (-0.5 million euros in 2016), an EBIT amounting to -0.7 million euros (-0.8
million euros in 2016) and Net Earnings amounting to -0.7 million euros (-0.3 million euros in 2016). The Net
Financial Position is equal to -1.2 million euros (0.4 million euros in 2016).
Proposal for destination of financial operating income/loss
The Board of Directors has deliberated to propose that the loss equal to 712 thousand euros be carried forward.
Subsequent events after the financial year end


15th March 2018: Francesco Paolo Conticello was nominated Head of Communication & External Relations of
CDG.



9th March 2018: After bidding in an international tender, Casta Diva Group was awarded a contract to the value
of 400 thousand euros for the production of a commercial on behalf of a client that operates in the Consumer

Goods sector.


1st March 2018: DIVA!, the first film developed by Casta Diva Group in co-production with DO Production was
awarded the NASTRO D’ARGENTO DOC 2018 for best DocuFilm.
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7th February 2018: the controlled company Casta Diva Pictures Lebanon made its début in the market for the
production of TV series, participating in the development of the family-drama AWAKE with an investment of
approximately 250,000 dollars, expected to generate earnings of approx. 580 thousand dollars in 2018.



24th January 2018: Casta Diva Group presented the BLUE NOTE OFF project, the aim of which is to bring the
historical venue’s jazz to unusual locations. This is a new line of business estimated by Casta Diva Group to be
worth 500 thousand euros in 2018 alone.



18th January 2018: the South African branch, Casta Diva Cape Town was awarded a project to the value of
500,000 dollars for the production of a campaign consisting in 3 commercials for the Alibaba Group through
Shanghai Red Horse Advertising Media Co., Ltd., which is a partner in the Joint Venture Casta Diva China Co.,
Ltd;



10th January 2018: The Board of Directors deliberated a non-pre-emptive share capital increase for a maximum
of 380 thousand euros reserved to selected board directors, employees and consultants of the company.

Foreseeable management evolution
The Company will continue its implementation of the Strategic Plan 2017-2019 based on the integration and
valorisation of the companies acquired in 2016 and on the Group's subsequent return to pre-merger performance
levels. The Target for 2019 is for a Production Value amounting to 33.5 million euros (CAGR 2016-2019 of +10%),
with an EBITDA margin of 8% and a negative NFP (net cash flow) of 2.6 million euros. The Strategic Plan 2017-2019
is based on the following strategic guidelines.


Advertisements - Digital Video Content: Growth in the number of commercials at a 2016/2019 CAGR of 7% (in
line with the CAGR of the last three years) in reference countries thanks to a consolidation of the market share;
strategic partnerships with multinational clients; development of proprietary formats in Cinema and TV;



EVENTS - Live & Digital Communication: increase of sales staff with the inclusion of high-profile figures.

The objectives could be accelerated by a development plan based on an M&A policy; this policy provides for the
acquisition of companies in the events and digital communication sector (in BU Eventi) as well as the opening of
new offices in strategic areas, such as China, UAE, Latin America and Germany (in BU Spot).

Meeting of the General Assembly
The Board has deliberated to convene a meeting of the general assembly on 26 April 2018 in a combined
shareholders’ meeting at 10.30 am for the approval of the financial statements.
Documentation relative to the agenda items will be made available to the public at the head office and on the
website www.castadivagroup.com within the period prescribed by current legislation.
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BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

GRUPPO CDG 31.12.2017

GRUPPO CDG
31.12.2016

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

1.536.738
0
170.736
2.152.371
479.479
187.865

1.144.943
36.543
108.737
2.704.434
51.333
155.507
0
0

4.527.190

4.201.495

30.486
207.587
47.914

149.635
36.551
75.892
0
0

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni

285.987

262.078

a) Imprese controllate
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese

150.392
2.500

0
0
25.950

93.964
0

0
196.940
0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1)
3)
4)
5)
6)
7)

Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Valore lordo
Ammortamenti

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
Valore lordo
Ammortamenti

2) Crediti
a) Verso Imprese controllate
b) Verso Imprese collegate
c) Verso Imprese controllanti
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

4) Azioni proprie

1.548.371
0
93.964
0
0

196.940
0
0
0
0
196.940
25.950
0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

1.795.227

222.890

Totale immobilizzazioni (B)

6.608.404

4.686.464

3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

276.666
10.135

2.075.785
53.586

Totale rimanenze (I)
II - Crediti
1) Verso clienti

286.801

2.129.371

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

Esigibili entro l'esercizio successivo

6.209.201

7.438.980

Totale crediti verso clienti (1)
2) Verso imprese collegate

6.209.201

7.438.980

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate (2)
5-bis) Crediti tributari

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

463.414

427.946

Totale crediti tributari (5-bis)
5-ter) Imposte anticipate

463.414

427.946

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

52.000
700.227

64.182
708.827

Totale imposte anticipate (4-ter)
5 quater) Verso altri

752.227

773.009

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

710.463
0

498.721
12.834

Totale crediti verso altri (5)

710.463
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

511.554

8.135.305
0

8.429.830
721.660

Totale crediti (II)
III- Attività finanziarie che non costituiscono imm.
Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III)
IV - Disponibilità liquide

8.135.305

9.151.490

1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa

2.012.147
56.025

2.228.374
33.027

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)

0

2.068.173

2.261.401

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

17.275.025

18.498.399

TOTALE ATTIVO
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Consolidated Financial Statements
PASSIVO

31.12.2017

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

31.12.2016

6.055.796
4.184.189
0
8.000
0

5.000.000
1.042.590
0
8.000
0

511
0
(32.386)
0
43.759
0
840.978
186.639

511
0
(13.706)
0
43.759
0
843.050
186.639

1.039.501
(2.121.998)

1.060.252
(2.727.770)

(1.708.571)
(30.164)
7.426.752
393.160
462.016
7.888.768

(336.824)
(43.759)
4.002.489
473.096
478.630
4.954.215

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

134.685

46.620

Totale fondi per rischi e oneri (B)

134.685

46.620

85.892
48.793

1.620
45.000

632.974

570.370

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

3.841
0

0
369.500

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)
4) Debiti verso banche

3.841

369.500

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.301.172
572.443

2.521.190
518.379

Totale debiti verso banche (4)
6) Acconti

1.873.615

3.039.570

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da riduzione capitale sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da differenze di traduzione
Altre riserve
Riseva straordinaria
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Riserva di consolidamento
Avanzo da Fusione

Totale altre riserve (VI)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio per il Gruppo
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA
Utile (perdita) di Pertinenza dei Terzi
Patrimonio Netto di Terzi
Totale patrimonio netto (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) per imposte, anche differite
3) Altri

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.
D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti

Esigibili entro l'esercizio successivo

499.219

1.796.134

Totale acconti (6)
7) Debiti verso fornitori

499.219

1.796.134

Esigibili entro l'esercizio successivo

4.397.329

6.189.375

Totale debiti verso fornitori (7)
9) Debiti verso imprese controllate

4.397.329

6.189.375

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate (9)
12) Debiti tributari

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

440.521
0

419.313
0

Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

440.521

419.313

Esigibili entro l'esercizio successivo

251.128

304.586

Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale (13)
14) Altri debiti

251.128

304.586

Esigibili entro l'esercizio successivo

494.322

393.912

Totale altri debiti (14)

494.322

393.912

7.387.532
572.443

11.624.511
887.879

7.959.975

12.512.390

Ratei e risconti passivi

658.623

414.804

Totale ratei e risconti (E)

658.623

414.804

17.275.025

18.498.399

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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Consolidated Balance Sheet
CONTO ECONOMICO

2017

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi

24.388.857
(3.353)

22.812.350
2.289

(1.844.852)
984.466

1.832.792
264.989

Totale valore della produzione (A)

23.525.118

24.912.420

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
servizi
godimento di beni di terzi
il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers.
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale (9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci
12) Accontonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione

1.157.941
17.077.334
585.782

518.250
19.432.107
626.383

2.482.461
708.221
0
175.850
3.366.531

2.665.537
726.988
0
136.130
3.528.655

812.147
102.490
1.084.621
0
1.999.258
0
0
0

581.712
93.745

Totale costi della produzione (B)

24.186.845

24.942.584

(661.727)

(30.164)

40.710
40.710
40.710

30.485
30.485
30.485

410.114
410.114
(29.904)

133.657
133.657
(9.557)

(399.309)

(112.729)

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(0)

0

(1.061.035)

(142.893)

Imposte correnti
Imposte anticipate

254.376
0

197.927
477.090

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

254.376

(279.164)

(1.315.411)

136.271

393.160

473.096

(1.708.571)

(336.824)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per
7) per
8) per
9) per

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

46.889
722.347
0
45.000
69.843

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti (d)
Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altri
Totale proventi (20)

21) Oneri
Altri
Totale oneri (21)

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate:

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO
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Consolidata
Posizione Finanziaria Netta

31.12.2017

30.06.2017

Crediti finanziari
Disponibilità liquide
(Debiti finanziari)

(1.642)
(2.068)
1.874

(2.353)
2.826

Posizione Finanziaria Netta

(1.837)

473
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Variazione
(1.642) 285
(953)

(2.310)

Var. %
-12%
-34%

-488%
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Rendiconto finanziario Consolidato
(valori in euro)
GRUPPO CDG
Attività operativa

31.12.2017

Risultato dell'attività operativa
Rettifiche per
a ammortamenti di immobilizzazioni materiali
b svalutazioni per perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
c ammortamento dell'avviamento
d ammortamenti di attività immateriali
e svalutazioni dei crediti commerciali
f (plusvalenze) / minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni
g variazioni perimetro di consolidamento
h accantonamenti / (utilizzi) dei fondi
Totale rettifiche
Variazioni del capitale circolante
a (incremento) / decremento nelle rimanenze
b (incremento) / decremento nei crediti commerciali e altri crediti
c incremento / (decremento) nei debiti commerciali e altri debiti
Totale variazioni del capitale circolante
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

31.12.2016

(1.708.571)

(30.164)

102.490
1.084.621
425.452
386.695
0
0
(153.760)
(331)
1.845.168

300.187
281.526
46.889
(52.500)
(981.966)
163.631
(148.488)

1.842.570
1.088.732
(2.776.983)
154.320

(1.823.529)
(1.038.637)
3.072.508
210.342

290.916

93.745

31.690

Imposte sul reddito e rettifiche su imposte anticipate

(233.593)

279.164

Interessi corrisposti

(410.114)

(103.172)

(352.791)

207.682

Disponibilità liquide nette derivanti dalla (impiegate nella) attività operativa
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
b disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle partecipazioni dismesse
Totale effetto delle dismissioni di partecipazioni in imprese controllate

0
0
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
b disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle partecipazioni acquistate
Totale effetto degli acquisti di partecipazioni in imprese controllate

0
0
0

Acquisti di partecipazioni in altre imprese

0

Investimenti materiali e immateriali
Investimenti imm. Finanziarie
Corrispettivi dalla cessione di attività materiali e immateriali
Disponibilità liquide nette derivanti dalla (impiegate nella) attività di investimento

(53.843)

(1.264.241)
0
0

(980.029)

(2.469.512)

(623.872)

410.000

Attività finanziaria
Utili / (perdite) su cambi

0

Pagamenti per locazioni finanziarie

0

Nuovi prestiti ottenuti

0

Rimborsi di prestiti

(1.531.614)

(9.557)

1.294.620
(236.362)

Finanziamento Soci

0

369.500

Variazioni perimetro di consolidamento

0

1.751.008

Altre variazioni patrimonio netto

0

Operazioni su azioni proprie

0

Aumento di capitale sociale
Altre variazioni
Disponibilità liquide nette derivanti dalla (impiegate nella) attività finanziaria
Incremento / (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio
Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio
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3.827.896
0
332.792
0
2.629.074
0
(193.229)
0
2.261.401
0
0
0
2.068.173

(540.894)
0
0

2.628.315
2.212.125
49.276

2.261.401
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Casta Diva Group S.p.A. Balance Sheets
Attività separato
A)
1)
2)
B)
I 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
II 1)
2)
3)
4)
5)
III 1)
a)
b)
c)
d)
d-bis)
2)
a)
b)
c)
d)
d-bis)
3)
4)

C)
I 1)
2)
3)
4)
5)
II 1)
2)
3)
4)
5)
5-bis)
5-ter)
5-quater)

III 1)
2)
3)
3-bis)
4)
5)
6)

1)
2)
3)

D)

31/12/2017

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
Versamenti richiamati
Versamenti non richiamati
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
1.053.168
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
99.358
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
31.552
Totale
1.184.078
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
1.800
Attrezzature industriali e commerciali
4.312
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
6.112
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in
6.653.421
- imprese controllate
5.955.598
- imprese collegate
- imprese controllanti
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altre imprese
250
Crediti
1.889.501
verso imprese controllate
891.928
Crediti finanz vs imprese controllate entro es.
891.928
verso imprese collegate
verso controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
verso altri
997.573
Crediti verso altri entro es.
997.573
Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Totale
7.845.349
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
9.035.539
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale
Crediti del circolante
Crediti verso clienti
1.080.937
Crediti verso clienti entro es.
1.080.937
Crediti verso imprese controllate
293.700
Crediti vs imprese controllate entro es.
293.700
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
Crediti tributari
38.562
Crediti tributari entro es.
38.562
Imposte anticipate
708.827
Altri crediti
96.139
Altri crediti entro es.
96.139
Totale
2.218.165
Attività finanziarie che non costit. immobilizz.
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti
Altre partecipazioni
Strumenti finanziari derivati attivi
Altri titoli
Totale
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
502.589
Assegni
Denaro e valori in cassa
292
Totale
502.881
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
2.721.046
Ratei e risconti attivi
28.611
Ratei e risconti attivi
28.611
TOTALE
11.785.196
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31/12/2016

523.695
6.483
30.150
51.333
38.561
650.222

8.348

8.348
6.938.848
6.938.598

250

7.597.418

469.799
469.799

46.808
46.808
708.827
14.043
14.043
1.239.477

348
348
1.239.825
87.840
87.840
8.925.082
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Casta Diva Group S.p.A. Statement of Assets and Liabilities

III IIIIV VVI VII VIII IX XB)
1)
2)
3)
4)
C)
D)
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
11-bis)
12)
13)
14)

E)

Passività
31/12/2017
Patrimonio netto
Capitale sociale
6.055.796
Riserva da sovraprezzo delle azioni
4.184.189
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
8.000
Riserve statutarie
Altre riserve distintamente indicate
3.154.548
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
(2.130.979)
Utile (perdita) dell' esercizio
(711.979)
Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio
(30.164)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
10.529.411
Fondi per rischi ed oneri
Fondo per trattamento quiescenza e obblighi simili
Fondo per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati
Altri fondi rischi
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
16.545
Debiti
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
20.000
Obbligazioni convertibili entro es.
20.000
Obbligazioni convertibili oltre es.
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti vs soci per finanziamenti entro es.
Debiti vs soci per finanziamenti oltre es.
Debiti verso banche
Debiti verso banche entro es.
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
798.868
Debiti vs fornitori entro es.
798.868
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
260.712
Debiti vs imprese controllate entro es.
260.712
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
Debiti tributari
18.093
Debiti tributari entro es.
18.093
Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale
31.498
Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es.
31.498
Altri debiti
84.012
Altri debiti entro es.
84.012
Totale
1.213.183
Ratei e risconti passivi
26.057
Ratei e risconti passivi
26.057
TOTALE
11.785.196
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31/12/2016
5.000.000
1.042.590
8.000
3.154.548
(1.812.161)
(318.818)
(43.759)
7.030.400
10.538

369.500
369.500
445.990
445.990

476.178
476.178
497.931
497.931

31.214
31.214
63.331
63.331
1.884.144
8.925.082
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Casta Diva Group S.p.A.
Conto Economico

31/12/2017

31/12/2016

A ) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

39.257

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

2.520.306
(51.297)

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
TOTA LE VA LORE DELLA PRODUZIONE (A )

772.563

516.000

811.820

2.985.009

680.790

2.182.937

B) Costi della produzione
6) Materi prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi

344.155
64.856

175.414

232.414

794.574

148.222

633.730

b) Oneri sociali

72.785

151.620

c) Trattamento di fine rapporto

11.407

9.224

427.078

218.147

269.272

187.228

6.206

30.919

9) Per il personale
a) Salari e stipendi

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) A mmortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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

TOTA LE COSTI DELLA PRODUZIONE

1.479.107

3.739.978

DIFFERENZA TRA VA LORE 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) A ltri 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

- da imprese controllate

12
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

Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate

29.749
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
TOTA LE PROVENTI ED ONERI FINA NZIA RI (C)

858

(833)

(44.692)

(30.570)

D) RETTIFICHE DI VA LORE DI A TTIVITA ' FINA NZ. :
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
TOTA LE RETTIFICHE DI VA LORE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE (D)
RISULTA TO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B+/-C+/-D)

0
(711.979)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

(785.038)
466.220

a) Imposte correnti
b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite (anticipate)
RISULTA TO TOTA LE

466.220
(711.979)

www.castadivagroup.com // 11

318.818

press release
Casta Diva Group SpA
Parent Company
Net Financial Position
Financial receivables
Cash
(Financial payables)

Net Financial Position

31.12.2017

30.06.2017

(698)
(503)
0

(4)
394

(1,200)

390
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Variation
(698) (499)
(394)

(1,590)

Var. %
12168%
-100%

-408%

press release
Casta Diva Group SpA
Rendiconto finanziario separato
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell' esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni
immateriali/materiali
Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni
finanziarie
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante
Variazioni del capitale circolante netto
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi
Altre variazione del capitale circolante netto
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali e altri crediti
Incrementi/(decrementi) altre passività
Incrementi/(decrementi)dei fondi rischi ed oneri
Incrementi/(decrementi) Benefici successivi alla cessazione di
lavoro
Incrementi/(decrementi) passività(attività) fiscali
Incrementi/(decrementi) debiti(crediti) tributari
Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Altre variazioni delle immobilizzazioni:
- Materiali
- Immateriali
- Finanziarie
- Altri
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di
investimento
Attività finanziaria
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari
Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari
Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di
investimento
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell
'esercizio

31.12.2017

(711.979)
0
44.692
0
3.275
0
3.275
(664.012)

11.407
275.478
151.600
(225.527)
0
(611.138)
322.690
59.229
26.057
(571.112)
(375.796)
(216.255)
0
(5.400)
0
26.339
0
(999.801)
0
0
0
0
(999.801)
(999.801)

(3.969)
0
(854.731)
320.873
0
0
0
0

(1.375.339)
(3.276)
(420.870)
(951.193)
0
(1.913.166)

20.000
(369.500)
(445.990)
0
4.210.990
3.415.500

502.533
348

502.881

The press release is available on the websites www.castadivagroup.com and www.emarketstorage.com
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Casta Diva Group (CDG:IM) is a multinational company active in the field of communication for the production of branded
content, viral videos, digital content, films and live music entertainment. It is present in 4 continents with offices in 14 cities: Milan,
Rome, London, Manchester, Prague, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai and
Shanghai. Group brands are Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, Anteprima Video, Blue Note Milano and Monaco Growth
Forums. It represents the most extensive production network of advertising films and events worldwide, created through an active
and continuous interaction between the different locations and the experience of its digital communication and live entertainment
professionals. It is a talent hub capable of engaging Oscar winners and celebrities from around the world, and to discover and
attract new creative talents that guarantee an extremely high standard of excellence. Casta Diva Group and its managers have
offered innovative and creative communication strategies to over 100 prominent brands reinterpreting conventional
communication rules. Since its establishment in 2005, the Group has grown steadily and has been regularly awarded numerous
prizes and awards including several Lions at the Cannes Lions International Festival of Creativity and the Mobius Award, LIA London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. It is the owner of Blue Note Milano, a prestigious jazz club
and restaurant which opened in 2003 and is part of the international Blue Note network, a focal point on the world jazz scene,
which in via Borsieri, at Isola (and not only) it puts on over 300 shows a year, invoicing approximately 25% (source: SIAE) of the
jazz industry's income in Italy.
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