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CASTA DIVA GROUP: 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA CON DR & PARTNERS PER LO 

SVILUPPO DEL BUSINESS INTERNAZIONALE 

 

Milano, 23 novembre 2017 

  

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

che la controllata Casta Diva Events ha siglato un accordo di collaborazione strategica con DR & PARTNERS, società 

con una comprovata esperienza e know-how nelle relazioni pubbliche e istituzionali, nella comunicazione, nello 

sviluppo dell’immagine e nella gestione e organizzazione di eventi complessi. 

  

Attraverso questa partnership, che consentirà di cogliere le grandi potenzialità dei mercati internazionali e in 

particolare di quello asiatico, prosegue l’espansione commerciale pianificata dal management di Casta Diva Group a 

seguito dell’accordo per la costituzione della JV Casta Diva China Co., Ltd.. per l’espansione del business in Cina e 

nell’area dell’Asia/Pacific. 

L’accordo permetterà a Casta Diva Group di beneficiare dell’expertise di Dario Rota (fondatore di DR & PARTNERS). 

Quest’ultimo, in qualità di “International Business Development, Strategic Advisor”, si occuperà dell’identificazione e 

dello sviluppo di nuove opportunità commerciali e potenziali clienti, attraverso la presentazione di Casta Diva Events 

ai più grandi organizzatori fieristici ed espositori italiani e stranieri. 

  

Grazie all’esperienza nell’ambito delle Esposizioni Universali e ai rapporti consolidati con il Ministero Affari Esteri, DR 

& PARTNERS si occuperà delle attività preliminari di contatto anche per il progetto Dubai World Expo 2020, 

avviando alleanze strategiche, monitorando la pubblicazione delle gare per lo sviluppo di concept, allestimenti ed 

eventi dei padiglioni nazionali. 

  

DR & PARTNERS è guidata dal professionista Dario Rota che vanta un’esperienza di 15 anni nella definizione, 

organizzazione e gestione di progetti ed eventi complessi a livello nazionale e internazionale. Nella sua carriera 

professionale è stato Responsabile per le attività del Gruppo Fiera Milano in Cina e Asia/Pacific per oltre 10 anni, 

ricoprendo diversi ruoli quali General Manager di una Joint Venture di Fiera Milano in Cina, Project Supervisor in 

occasione del lancio di nuove manifestazioni fieristiche, Direttore del Padiglione Italia in occasione di Expo Shanghai 

2010 e Supervisor del China Special Project per Expo Milano 2015. Nato a Napoli nel 1971, Dario Rota ha 

conseguito un Master in Business Administration (MBA) accreditato ASFOR in collaborazione con MIT di Boston. 

  

“Questo accordo rappresenta un’opportunità per mettere a disposizione di Casta Diva Group la mia expertise 

pluriennale conseguita in ambito internazionale. Sono entusiasta di questa nuova esperienza professionale e 

ringrazio l’Amministratore Delegato De Micheli e il Presidente Oddo per la fiducia riposta nella collaborazione. Trovo 

estremamente motivante poter contribuire allo sviluppo internazionale di una realtà così dinamica ed in crescita 

come Casta Diva Group.” ha dichiarato Dario Rota. 

 



  comunicato stampa 

 

 

www.castadivagroup.com   //   2 

 

Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente: “Grazie al know-how di DR & PARTNERS, il 

Gruppo potrà beneficiare ulteriormente dallo sviluppo del business collegato agli eventi attraverso l’apertura di 

nuove opportunità commerciali. L’accordo rappresenta un ulteriore passo a sostegno del progetto strategico che 

prevede l’espansione dell’attività in Cina, Asia/Pacific e negli Emirati Arabi”. 

  

Casta Diva Events, è attiva nell'ideazione e organizzazione di eventi e si contraddistingue per la proposizione di 

esperienze emozionanti e indimenticabili fondate su quattro pilastri: creatività, tecnologia, affidabilità ed efficienza 

economica. È stata periodicamente insignita di premi prestigiosi. Nel 2016 e nel 2017 i riconoscimenti di CDG sono 

stati più di 60 tra i quali due Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, sei EuBEA – European Best 

Event Awards compreso European Best Event Agency e quattro NC Digital Awards tra cui Best Digital Production 

Company. 

 

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. 

 

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  

BANCA FINNAT EURAMERICA  

Nomad e Specialist 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 

Tel. +39 06 69933219  
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