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CASTA DIVA GROUP È LA 13a PMI INNOVATIVA QUOTATA SU AIM ITALIA 

 

Milano, 13 giugno 2017 

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

aver ottenuto la qualifica di PMI INNOVATIVA dalla Camera di Commercio di Milano. 

 

Luca Oddo e Andrea De Micheli, rispettivamente Presidente e CEO di Casta Diva Group: “L’innovazione dei 

prodotti e dei processi è sempre stata nel nostro DNA imprenditoriale. Siamo quindi particolarmente soddisfatti che 

oggi ci sia riconosciuto questo status. Riteniamo inoltre che l’ottenimento della qualifica di PMI innovativa 

rappresenti un passaggio importante per coloro che sceglieranno di investire nel nostro Gruppo per supportarne lo 

sviluppo, anche con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il vantaggio competitivo nella comunicazione digitale.” 

 

Casta Diva Group è la 13a PMI Innovativa quotata su AIM Italia. 

 

La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto importanti agevolazioni fiscali*  per gli investitori che, in quanto cumulabili 

con il beneficio dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), rendono più attraente l’investimento sulle PMI innovative 

quotate su AIM Italia:  

• persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% della somma investita; l’investimento massimo detraibile in 

ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione annua massima pari a Euro 

300mila); 

• persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% della somma investita; l’investimento massimo deducibile in 

ciascun periodo d’imposta pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione annua massima pari a Euro 

540mila). 

 

Le agevolazioni fiscali sono previste per gli investimenti in IPO e successivi aumenti di capitale (effettuati anche 

tramite esercizio di warrant e/o di obbligazioni convertibili); non sono previsti in caso di acquisto del titolo sul 

mercato. 

 

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com 

 

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale quotata all’AIM di Milano 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, Anteprima Video e Blue Note. 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; solo nel 2016 i riconoscimenti sono stati 

52 tra i quali 2 Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, e 6 EuBEA – European Best Event Awards compreso 

European Best Event Agency e 4 NC Digital Awards tra cui Best Digital Production Company. 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 

                                                 
* In attesa di approvazione da parte dell’Unione Europea 
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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. 

 

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 

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 

 
 


