Comunicato stampa
PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU AIM ITALIA DELLE AZIONI E DEI WARRANT CULTI
MILANO
PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

MILANO, 17 luglio 2017 – Culti Milano S.p.A. (“Società” o “Culti”) comunica che in data odierna
sono iniziate le negoziazioni delle azioni e dei warrant Culti su AIM Italia – Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).
Il primo prezzo delle azioni è stato di 5,48 Euro, con un rialzo del 5,38% rispetto al prezzo di
collocamento di 5,2 Euro. Il titolo ha scambiato nella prima giornata 165.250 azioni, pari al 19.09%
del flottante e pari al 5.34% del totale delle azioni, e ha chiuso la seduta stabilizzandosi ad un
prezzo di Euro 5,50, in crescita del 5,76%.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 865.500 azioni ordinarie di nuova
emissione. Il prezzo unitario delle azioni del collocamento è stato fissato in 5,20 euro. Il
collocamento complessivo è pari a Euro 4,5 milioni (al lordo delle spese e delle commissioni di
collocamento). Il flottante previsto è pari al 27,96% del capitale.
Inoltre sono stati assegnati gratuitamente warrant, anch’essi quotati, a tutti gli azionisti nel rapporto
di n. 1 warrant ogni azione detenuta.
Nell’operazione di quotazione, Culti è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di
Nomad e di Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, da Nctm Studio
Legale in qualità di advisor legale, e da Deloitte come società di revisione.
Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.culticorporate.com e presso la sede legale
della Società.
Calendario eventi societari
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto il calendario degli
eventi societari:
•
in data 12 settembre 2017, approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
relazione semestrale al 30 giugno 2017 della Società;
•
in data 27 marzo 2018 approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto
di bilancio al 31 dicembre 2017 della Società;
•
in data 26 aprile 2018, approvazione da parte dell’assemblea ordinaria del bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 della Società.
____________________________________________________
CULTI Milano S.p.A.
CULTI Milano nasce nel 1990 ed è una società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze
d’ambiente e cosmesi divenuta uno dei principali player di mercato per la ricerca, la qualità delle materie
prime e l’esclusività delle fragranze. Il marchio CULTI Milano è riconosciuto in tutto il mondo sia per il design
iconico del diffusore, sia per la capacità di innovare i propri prodotti, preservando l’identità di gusto e di stile.
La Società ha un modello di business snello basato sulla gestione diretta dei segmenti chiave della catena

del valore (ufficio stile e sviluppo del prodotto) mentre le attività produttive sono in outsourcing mediante una
rete di fornitori e assemblatori esterni altamente selezionati.
CULTI Milano opera attraverso 2 Flagship store ubicati a Milano, un negozio on-line e attraverso Corners e
Walls presenti in 40 grandi Department Stores europei e asiatici.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “CULT” e per i warrant “WCULT”. I codici ISIN sono
per le azioni IT0005257347 e per i warrant IT0005260044.
Nomad della società è EnVent Capital Markets. Specialist della società è Banca Aletti S.p.A..
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