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CASTA DIVA GROUP: CONTRATTO BIENNALE DA CIRCA 3 MILIONI DI EURO PER 

LA PRODUZIONE DI SPOT E CONTENUTI DIGITALI  

 

Milano, 2 marzo 2017 

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

essersi aggiudicata, nell’ambito di una gara internazionale, il contratto esclusivo biennale, per un valore di oltre 3 

milioni di dollari, per la produzione di spot e contenuti digitali. Le produzioni saranno realizzate per i territori di 

India, Medio Oriente e Africa con il coinvolgimento delle sedi di Mumbai, Beirut e Cape Town. 

 

Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Amministrato Delegato e Presidente di Casta Diva Group: 

“Questa assegnazione, che è la terza in esclusiva del genere, conferma la fiducia nelle capacità del nostro gruppo da 

parte di grandi clienti internazionali. Abbiamo vinto nell’ambito di un’importante competizione a livello globale e 

riteniamo che il fattore di questi successi sia il nostro posizionamento internazionale unito a un servizio a 360 gradi 

sulla produzione di contenuti che vanno dagli spot fino ai contenuti digitali. Siamo confidenti che questi nostri asset 

si riveleranno funzionali all’assegnazione di altri contratti di questo tipo in futuro.” 

 

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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