CASTA DIVA GROUP OGGI TRIPLICA IL VALORE DEL SETTORE EVENTI CON
LA NASCITA DI “DISTRICT SRL”
Con un fatturato di circa Euro 18 milioni la società si posiziona ai primi posti tra le
agenzie di eventi in Italia.
Milano, 14 novembre 2018
Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel
settore della comunicazione, annuncia la costituzione in data odierna di DISTRICT S.r.l., in cui Casta
Diva Group S.p.A. ha conferito il 100% di Casta Diva Events S.r.l. (CDE) e FIDUCIA S.r.l. (Newco di Matteo
Valcelli ed Ernesto Pellegrini) ha conferito il 100% di G.2 Eventi S.r.l. e Mete Travel and Events S.r.l.
Il presente comunicato riprende quanto già annunciato il 27 settembre 2018 alle ore 7:07 pm e rimanda
ad esso per gli aspetti tecnici dell’accordo.
DISTRICT S.r.l. è partecipata al 51% da Casta Diva Group S.p.A. e al 49% da FIDUCIA S.r.l., sia in funzione
del valore delle società conferite, sia dell’aumento di capitale sottoscritto dalle Parti attraverso la
compensazione dei rispettivi crediti da cessione.
Confermata la governance di DISTRICT composta da: Matteo Valcelli, Presidente; Ernesto De Pellegrini,
Consigliere; Francesco Merone, Consigliere. L’accordo prevede inoltre clausole di call a favore di CDG
sulla totalità delle quote di DISTRICT, di drag-along a favore di CDG, e di way-out a favore di FIDUCIA,
dal 2022, da esercitarsi mediante conversione in quote del soggetto controllante CDG o in denaro.
Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group, tenutosi il 13 novembre 2018, ha definito la data di
approvazione del Piano Industriale 2019/2021 di District entro il 30 novembre 2018 e la convocazione
del prossimo CdA per approvare il Piano Industriale di Gruppo per il 12 dicembre 2018.
Andrea De Micheli e Luca Oddo, Presidente e AD di Casta Diva Group, da una parte, e Matteo Valcelli
ed Ernesto De Pellegrini, Presidente e Consigliere di FIDUCIA, dall’altra, affermano concordemente:
“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza sul mercato degli eventi in modo ancora più
strutturato e dinamico con una realtà completamente integrata e competitiva anche sul mercato
internazionale.”.
Le tre Società, negli anni, hanno messo la loro esperienza al servizio di clienti quali A2A, Alitalia,
AllianzBank, Banco BPM, Ferrovie dello Stato, Gruppo Allianz, Gruppo AON, Gruppo CREVAL, Gruppo
Marazzi, Gruppo Mediaset, Huawei, Intesa Sanpaolo, Mazda Group, MINI, solo per citarne alcuni.
CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) 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 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo,
Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, Casta Diva Forums,
Blue Note Milano e Blue Note Off. 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 18% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia.
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CONTATTI
EMITTENTE
Casta Diva Group | Francesco Merone |investor.relations@castadivagroup.com | T +39023450817 | Via Lomazzo, 34 Milano
INVESTOR RELATIONS
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano
FINANCIAL MEDIA RELATIONS
IR Top Consulting | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano
NOMAD E SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica | T +390669933219 | Piazza del Gesù, 49 Roma
UFFICIO STAMPA CORPORATE:
ABG PR | Alessia Bianchi | alessia@abgpr.com |T: +390316871940 | Via Mosè Bianchi , 24 Milano
| Giulia Colombini | giulia@abgpr.com |T: +390316871940 | Via Mosè Bianchi , 24 Milano
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