COMUNICATO STAMPA
CULTI MILANO: approvati i risultati 2017, ricavi in decisa crescita (+23,5%)
ottenuti per il 76% sui mercati internazionali.
Forte sviluppo della marginalità, EBITDA adjusted pari a € 1,05 milioni (+168%) e
ritorno all’utile netto.
Raddoppiano in Italia i negozi mono-marca (CULTI House) con le aperture a
Napoli e Bari a fine 2017. Attese per il 2018 altre inaugurazioni a Forte Dei
Marmi, Torino e Roma.
Proposto un dividendo di 8 centesimi per azione.
Milano, 28 febbraio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Culti Milano S.p.A., società specializzata nella
produzione e distribuzione di fragranze d’ambiente e cosmesi, quotata al segmento AIM Italia di Borsa
Italiana, ha approvato oggi i risultati dell’esercizio 2017.
Nel 2017 CULTI Milano ha proseguito nella strategia di espansione volta alla crescita dei volumi su tutti i
canali distributivi ed al miglioramento significativo della redditività. La società inoltre conferma il
raggiungimento dei dati previsionali 2017 relativi ai ricavi, all’EBITDA adjusted e alla posizione finanziaria
netta indicati nel Documento di Ammissione al capitolo 10.
I ricavi complessivi si sono così attestati a 6,081 milioni di Euro, in crescita del 23,55% rispetto allo stesso
dato del 2016. Tale incremento è frutto sia del potenziamento distributivo sui mercati dove CULTI Milano ha
già una presenza consolidata sia all’ingresso in nuovi paesi come la Cina e gli Emirati Arabi.
Per quanto riguarda la gamma dei prodotti, si registra una crescita significativa nel core business delle diverse
tipologie di diffusori che, con vendite pari a 5,238 milioni di Euro (+30%), rappresentano l’86% del totale delle
vendite. Inoltre la collezione delle candele è stata arricchita con nuove fragranze che hanno avuto un ottimo
riscontro sul mercato, raddoppiando le vendite per questa categoria di prodotto.
Le vendite conseguite all’estero sono pari a 4,643 milioni di Euro (76% del totale) mentre i ricavi realizzati in
Italia si attestano a 1,438 milioni di Euro, con una crescita del 13,6% rispetto all’anno scorso, nonostante i
risultati delle nuovi negozi monomarca (Culti House) a Napoli e Bari siano stati consolidati soltanto per il mese
di dicembre. Il piano di sviluppo include l’ulteriore potenziamento della rete dei Culti House sul territorio
nazionale. In particolare, il piano per l’anno in corso prevede nuove inaugurazioni in location di alto prestigio
quali Forte dei Marmi, Torino e Roma.
L’EBITDA adjusted e l’EBIT si attestano rispettivamente a 1,053 e 0,770 milioni di Euro, in confronto a 0,393 e
0,273 milioni di Euro del 2016, registrando un aumento del 168% e 182%.
Il risultato ante imposte è pari a 0,6 milioni di Euro, in forte incremento rispetto al dato negativo di 0,2 milioni al
31 dicembre 2016. È positivo anche il risultato netto, per 0,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2017,con un pieno
ritorno alla redditività rispetto alla perdita pari a 0,2 milioni di Euro del 2016.
Grazie alle risorse finanziarie disponibili per circa 3,9 milioni di Euro – sia attraverso l’aumento di capitale
finalizzato con l’IPO di luglio 2017 che alla generazione di cassa – l’indebitamento finanziario è nullo, rispetto
agli 1,421 milioni di Euro dell’esercizio precedente mentre il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 si è
attestato a 8,671 milioni di Euro contro i 2,262 milioni dell’esercizio precedente.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria la distribuzione di un dividendo pari a Euro
0,08 per ogni azione ordinaria.
“Stiamo investendo quanto raccolto in Borsa nell’attuazione di un piano di sviluppo commerciale ambizioso, –
ha commentato Pierpaolo Manes, Amministratore Delegato di CULTI Milano – rafforzando i nostri rapporti con
i distributori nei mercati internazionali ma soprattutto aprendo ulteriori CULTI House sul mercato domestico e
investendo sullo sviluppo delle attività wholesale per riequilibrare la presenza del marchio anche in Italia.
Prevediamo di poter mantenere gli attuali tassi di crescita anche negli anni a venire”.
“Il 2017 è stato un anno fondamentale per la crescita di CULTI Milano. Oltre al traguardo della Borsa, infatti,
sono stati significativi gli sviluppi strategici e commerciali raggiunti, sia in Italia che all’estero, che si stanno
traducendo in risultati eccellenti – ha aggiunto il Presidente di CULTI Milano, Franco Spalla –. All’Assemblea
dei soci proporremo la distribuzione del dividendo in quanto è intenzione della società iniziare un percorso di
condivisione con gli azionisti dei risultati di questo percorso di crescita”.
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea dei Soci per il 6 Aprile 2018 (in prima convocazione).
L’Assemblea Ordinaria sarà chiamata ad approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed
il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 nonché la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio di Euro 400.537 e la
proposta di dividendo. Il dividendo sarà in pagamento dal 18 Aprile con data di legittimazione a percepire il
dividendo (record date) il 17 Aprile e stacco cedola (numero 1) il 16 Aprile. L’avviso di convocazione dell’Assemblea
sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società. Il testo integrale delle proposte di deliberazione e
delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa
documentazione sarà resa disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale
della Società, nonché sul sito internet della Società (www.culticorporate.com) e su quello di Borsa Italiana Spa.
Infine la Società comunica che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID sui Warrant “Culti Milano
2017-2020”, come previsto all'art. 4-deciesdel D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”) conformemente
con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged retail investment and insurance products), di cui al
Regolamento UE n. 1286/2014.
Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del
prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio – in base al Regolamento UE n.
1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati - con cui si vuole
garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni
riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento.
Il KID sui Warrant “Culti Milano 2017-2020” è pubblicato nella sezione Corporate Governance /Documenti Societari
dell’area Investors Relations del sito www.culti.com.
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017

ATTIVO in euro

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

(B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

3.206.720

2.480.195

259.659

218.848

100.012

100.000

100.012

100.000

28.786

3.639

28.786 -

3.639

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1)

Partecipazioni in:
d-bis) Altre imprese

Totale partecipazioni
2)

Crediti:
Totale crediti verso altri

Totale crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

128.798

103.639

3.595.177

2.802.682

1.394.073

1.368.090

1.167.206

674.712

12.000
15.245
21.402
5.379

216.105
46.102
3.098

1.221.232

940.017

3.888.027

515.808

6.503.332

2.823.915

101.986

89.122

10.200.495

5.715.719

(C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze
II) Crediti
1)

C II 5-quater

Verso clienti

5)
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) Crediti Tributari
5-ter) Imposte Anticipate
5-quater) Verso altri

Totale crediti
IV) Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO

in euro

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

3.095.500
5.304.900
2.000
(132.028)
400.537

1.900.000
2.000
492.475
67.481
(199.509)

8.670.909

2.262.447

32.362

34.397

209.603

189.454

965.936
160.916
12.310
58.516
42.623
47.320

1.195.534
99.390
1.837.263
28.523
37.017
31.694

1.287.621

3.229.421

-

-

10.200.495

5.715.719

(A) PATRIMONIO NETTO
III
IV VII
VIII IX -

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve
Utili / Perdite portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
(B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi ed oneri
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
(D) DEBITI

D 11-bis

7) Debiti verso fornitori
11) Debiti verso controllanti
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale
14) Altri debiti
Totale debiti

(E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Conto economico al 31 dicembre 2017
in euro

2017

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

6.081.453

4.922.336

4.267

331.941

92.653
92.653

44.183
44.183

6.178.373

5.298.460

1.380.658
2.367.871
524.488

1.528.904
2.206.154
815.323

788.967

780.751

363.117

112.503

(48.762)
2.590
194.455

(176.541)
7.078
201.844

5.573.384

5.476.016

604.989

(177.556)

4
4

50
50

6.705

51.653

(2.460)
(9.161)

(7.468)
(59.071)

595.828

(236.627)

195.291

(37.118)

400.537

(199.509)

(B) Costi della produzione
6
7
8
9
10
11
12
14

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
Totale costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni:
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione
(C) Proventi ed oneri finanziari

16 Altri proventi finanziari:
Altri
Totale altri proventi finanziari
17

Interessi ed altri oneri finanziari
Totale interessi e altri oneri finanziari

17bis (Utili e) Perdite su Cambi
Totale proventi ed oneri finanziari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Rendiconto finanziario di flussi di liquidità
(importi in €/000)
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

31/12/2017

31/12/2016

596

(187)

1.008

(25)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

58

6

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

27

(24)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

(1.156)

(362)

4.501

283

516

619

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Disponibilità liquide al 1° gennaio
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

3.372

(103)

Disponibilità liquide al 31 dicembre

3.888

516

