
   

Casta Diva Group 

Una storia di successo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

FACTS&FIGURES 

Casta Diva Group è una holding operante a livello mondiale nel settore della comunicazione.  

Presente in dodici città di quattro continenti (Londra – Manchester – Milano – Roma – Praga – Monaco –

 Cape Town – Istanbul –  Mumbai – Buenos Aires – New York – Los Angeles) , grazie a sessanta addetti nel 

mondo, a metà novembre del 2014 ha registrato un fatturato di 25 milioni di Euro con un incremento del 

30% rispetto all'intero 2013. 

 

Fondato nel 2005 da Andrea De Micheli e Luca Oddo, il Gruppo è formato da tre aziende: 

Casta Diva Pictures - produce spot, film e programmi tv 

Egg Events - crea e organizza eventi grandi e piccoli, anche dal punto di vista logistico  

Bin Jip - produce contenuti digitali, viral e social video.  

Grazie a un accordo commerciale fanno parte del Gruppo anche Adacto, una digital agency, e Artist & 

Agency, un agenzia di New York che rappresenta alcuni fotografi top, specializzati in beauty e fashion.  

 

Nel 2014-15 il Gruppo è particolarmente impegnato su Expo 2015, come partner per gli allestimenti, gli 

eventi e la gestione delle attività di alcuni Paesi e di alcune società partecipanti. 

 

I manager del Gruppo hanno lavorato con più di 100 top brands e decine sono i clienti attualmente attivi, tra 

cui Assicurazioni Generali, BMW, Fiat, Gillette, Intesa San Paolo, Invesco, Leroy Merlin, MSC Crociere, 

Procter&Gamble, Perfetti, Pupa, Rhea Vendors Group, Samsung, Sephora, Telecom Italia, UnipolSai, 

Vodafone, Wind solo per citarne alcuni. 

 

All’attivo ci sono collaborazioni con i più importanti registi e professionisti del cinema mondiale tra cui Spike 

Lee, Martin Scorsese, John Landis, Ermanno Olmi, Peppuccio Tornatore, Gabriele Salvatores, Paolo 

Sorrentino, Dante Ferretti, Tom Sanders, Matthew Libatique e molti altri. 

 

Nel 2007 De Micheli e Oddo hanno pubblicato con Lupetti “La fabbrica degli spot”, con la prefazione di Spike 

Lee, l'unica guida italiana per conoscere le tecniche e le dinamiche della produzione di spot.  

Negli anni il Gruppo ha ricevuto una cinquantina di premi italiani e internazionali nel campo degli spot, 

degli eventi e dei contenuti digitali. 

 

  



   

WHO’S WHO 

 

Andrea De Micheli, classe 1955,  ha iniziato la sua carriera nel 1977 in Mercurio Cinematografica, 

conquistandovi nel tempo la qualifica di socio e direttore creativo. Nel 1993 fonda una società di 

comunicazione tutta sua, la Harbinger.  

Dal 1997 al 2001 diventa socio e AD di Motion Pictures House, triplicandone il fatturato in soli quattro anni. 

Nel 2002 fonda Microweb, che confluisce in my-tv, la prima web tv italiana. Nel 2005 fonda con Luca Oddo 

Casta Diva Pictures, inizia l’espansione internazionale e la diversificazione sul mercato degli eventi e della 

comunicazione digitale. Al 2007 risale la creazione della holding Casta Diva Group. 

 

 

 

 

Luca Oddo ha trascorso parecchi anni nella sede milanese di Ogilvy & Mather prima come copywriter e in 

seguito come producer.  Dopo quindici anni in Motion Pictures House, nel 2005 fonda Casta Diva Group. 

 

 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Mercurio+Cinematografica&trk=prof-exp-company-name

