
  comunicato stampa 

 

 

www.castadivagroup.com   //   1 

 

CASTA DIVA GROUP: IL CDA NOMINA ANDREA DE MICHELI PRESIDENTE 
E LUCA ODDO AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
Francesco Merone cooptato nel Consiglio di Amministrazione 

e nominato Direttore Generale 
 
 
 
Milano, 30 maggio 2018 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della 
comunicazione quotata su AIM Italia, riunitosi in data odierna, nel segno del consolidamento della propria 
efficacia funzionale, ha nominato Andrea De Micheli Presidente della Società, Luca Oddo Amministratore 
Delegato e cooptato Francesco Merone destinandolo all’ufficio di Direttore Generale del Gruppo. 
 
Andrea De Micheli, nella nuova veste, si occuperà della gestione delle relazioni istituzionali e di seguire i 
new business prevalentemente in ambito high tech e movie. 

Luca Oddo, in qualità di CEO di Gruppo, si concentrerà sul rafforzamento del network internazionale, con 
particolare focus sulla Cina e il Medio Oriente, oltre a consolidare nuovi modelli di comunicazione integrata 
per rispondere alle mutate domande dei principali player del mercato pubblicitario.  

“Questa ripartizione delle deleghe è maggiormente funzionale alle nostre caratteristiche personali” 
affermano i fondatori del Gruppo De Micheli e Oddo “e ci permetterà di contribuire in modo ancora più 
efficace al perseguimento degli obiettivi aziendali. La cooptazione a consigliere e Direttore Generale di 
Francesco Merone, che mantiene anche il ruolo di Chief Financial Officer, è da considerare - inoltre -  un 
importante passaggio che porterà grandi benefici organizzativi in tutto il network. 

 
Il Consiglio ha infine deliberato di completare e presentare al mercato il nuovo Piano Industriale 2018/2020 
entro il prossimo mese di Giugno per incorporare nuovi, ambiziosi progetti nei quali il Gruppo ha deciso di 
investire. 
 
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. 
 
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 

BANCA FINNAT EURAMERICA 
Nomad e Specialist 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219  
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