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CONTENZIOSI SOCIETARI PENDENTI

Testo del comunicato

Casta Diva Group (CDG:IM) (“Società” o “CDG”), PMI Innovativa quotata

su EGM Italia attiva a livello internazionale nel settore della

comunicazione, anche in relazione a quanto già comunicato in data 19

giugno 2019 e 30 marzo 2021, informa che in data 24 novembre 2022 è

stato sottoscritto un accordo transattivo a esecuzione differita fra la

Società e le controparti delle azioni di impugnazione di talune delibere

assembleari (assunte rispettivamente in data 28 giugno 2019, 3 gennaio

2020 e 16 giugno 2020), allo scopo di far cessare i relativi procedimenti

contenziosi



 

 
 

 

CASTA DIVA GROUP SPA:  

DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA I CONTENZIOSI SOCIETARI PENDENTI 

Milano, 5 dicembre 2022 

Casta Diva Group (CDG:IM) (“Società” o “CDG”), PMI Innovativa quotata su EGM Italia attiva a livello 
internazionale nel settore della comunicazione, anche in relazione a quanto già comunicato in data 19 giugno 
2019 e 30 marzo 2021, informa che in data 24 novembre 2022 è stato sottoscritto un accordo transattivo a 
esecuzione differita fra la Società e le controparti delle azioni di impugnazione di talune delibere assembleari 
(assunte rispettivamente in data 28 giugno 2019, 3 gennaio 2020 e 16 giugno 2020), allo scopo di far cessare 
i relativi procedimenti contenziosi.  

L’accordo transattivo sottoscritto, la cui esecuzione richiederà alcuni passaggi formali già avviati e la cui 
attuazione è attesa nei prossimi giorni, determina il venir meno di qualsiasi incertezza in merito alla validità 
degli atti societari posti in essere con le delibere assembleari sopra richiamate.  
 
Per effetto di contestuali accordi transattivi separatamente raggiunti dalla controllante Reload SpA con uno 
dei suoi ex-azionisti, è previsto intervenga in tempi brevi altresì la venuta meno del sequestro giudiziario che, 
nel mese di giugno 2019, aveva interessato 873.727 azioni di CDG di proprietà della stessa Reload SpA, come 
da comunicato stampa emesso da CDG in data 19 giugno 2019. 
   

*** 

CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale quotata su Euronext Growth Milan 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 13 città: Milano, Roma, Modena, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, 
Montevideo, Cape Town e Dubai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Ideas, Casta Diva Pictures, G.2 Eventi, Genius Progetti, We Are 
Live e Blue Note Milano. 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 nella comunicazione digitale e nel 
live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo e 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 della comunicazione convenzionale. Fin dalla 
fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali Mobius 
Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards e numerosi Leoni al Cannes Lions International 
Festival of Creativity. È titolare di Blue Note Milano (parte dI un network internazionale), il più noto jazz club dell’Europa continentale, 
aperto nel 2003, che nella sede di via Borsieri (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l’anno, fattura circa il 25% dell’incasso jazz in 
Italia (fonte: Siae) costituisce una realtà di punta nel panorama del jazz a livello mondiale. 
 

Comunicato disponibile su www.castadivagroup.com e www.emarketstorage.com 
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