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CASTA DIVA GROUP: MASSIMILIANO PRATO 

NOMINATO CHIEF OPERATING OFFICER 

 

Milano, 15 febbraio 2017 

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, annuncia 

l’ingresso nel team di Massimiliano Prato in qualità di Chief Operating Officer. 

 

Nato a Milano nel 1975, Massimiliano Prato si laurea in comunicazione e immediatamente dopo inizia la sua carriera 

in Clip Television (parte di Film Master Group), per proseguire poi in Mediaset, DPR Eventi, Euphon, Poste Italiane, 

Jakala Events e Alessandro Rosso Group. 

 

"Dall’anno scorso per Casta Diva Group è iniziato un periodo di forte sviluppo sia a livello nazionale che 

internazionale”, affermano Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Amministrato Delegato e Presidente 

di Casta Diva Group. “Nel 2016 abbiamo nominato Paolo Perrotta, con una lunga esperienza in Fox, in qualità di 

Chief Financial Officer e oggi completiamo il team con Massimiliano Prato in qualità di COO. Max ha esperienza nel 

mondo dei video, degli eventi e dei locali storici e moderni con una particolare attenzione alla creazione di nuovi 

format nel mondo food and beverage, esattamente le tre anime che caratterizza il nostro Gruppo con Casta Diva 

Pictures e Anteprima Video, da un lato, ed Egg Events e Blue Note Milano dall’altro. La sua nomina ci permetterà di 

dedicare più tempo ed energie al tema dello sviluppo grandi clienti e a quello delle acquisizioni, mentre Max si 

occuperà prevalentemente dell’ottimizzazione dei processi e dell’operatività sui singoli lavori.” 

 

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Casta Diva Group in questa delicata fase, in cui sotto l’attenta guida di 

Andrea De Micheli e Luca Oddo si sta dando spazio a manager giovani, ma che abbiano già alle spalle una solida 

esperienza. L’obiettivo dell’azienda è scovare nuovi talenti, stimolando e implementando le capacità di ognuno per 

innovare sempre più il mondo degli eventi e dell’entertainment”, ha dichiarato Massimiliano Prato. 

 

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 ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Londra, 

Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand del Gruppo 

sono Casta Diva Pictures, Egg Events, Bin Jip e, grazie a un accordo commerciale, Adacto. 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 62 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 circa 300 spettacoli l’anno, 

fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia. 
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Contatti 

 

CASTA DIVA GROUP – Emittente 

Paolo Perrotta 

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 

ufficiostampa@irtop.com  

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

T: +39 02 45473884 - www.aimnews.it  

INTEGRAE SIM – Nomad 

Via Meravigli 13 – 20123 Milano 

T: +39 02 87208720 

info@integraesim.it 

 

CFO SIM – Specialist 

Via dell’Annunciata 23 – 20121Milano 

T: +39 02 303431 

info@cfosim.it 

 
 


