COMUNICATO STAMPA
CULTI MILANO: RISULTATI GESTIONALI AL 30 SETTEMBRE 2017
COSTANTE LA CRESCITA DEI RICAVI (+29%)

Milano, 7 novembre 2017 – 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 gestionali intermedi dei primi 9
mesi del 2017.
Tali risultati evidenziano una nuova, decisa crescita dei volumi, in linea con i piani del management
condivisi con il mercato, lo scorso luglio, in fase di IPO, confermando in particolare gli obiettivi
2017 inseriti all'interno del Documento di Ammissione.
In particolare, i principali indicatori commerciali gestionali al 30 settembre 2017:
- vendite complessive a 4,044 milioni di Euro, in crescita del +29% rispetto ai primi 9 mesi del
2016;
- giro d’affari sul mercato domestico a 880 migliaia di Euro, con una crescita del +18,87%
rispetto all’analogo aggregato del settembre 2016;
- fatturato sui mercati internazionali in sensibile incremento (+33%), che raggiunge i 3,164
milioni di Euro, pari al 78,24% delle vendite complessive.
Quanto alla tipologia di prodotti, le vendite dei diffusori, che rappresentano l’85% del totale, si sono
incrementate di oltre il 24% a 3,433 milioni di Euro, mentre il fatturato derivante dalle vendite di
candele e altri accessori si è attestato 611 migliaia di Euro, con un incremento del 69%.
Come già anticipato al mercato, nel quadro dello sviluppo strategico in Italia caratterizzato anche
dall’apertura di punti vendita mono-marca, a fine ottobre 2017 è stata inaugurata a Napoli - in Via
Filangeri, una delle zone a maggior valenza commerciale della città - la terza Boutique diretta.
Culti Milano, prima società nel comparto fine fragrances a quotarsi sulla Borsa Valori di Milano,
prosegue quindi l’individuazione di location strategiche sia da un punto di vista commerciale che di
posizionamento per accrescere la “brand awareness” e in quest’ottica è già stata individuata a
Bari, nella centrale Via Putignano, la location per l’apertura del quarto punto vendita diretto di Culti
Milano.

“Il 2017 si conferma un anno fondamentale per Culti Milano – commenta il CEO Pierpaolo Manes –
non solo per la quotazione in Borsa ma anche per l’importante sviluppo dei ricavi, che sta
premiando il nostro grande impegno profuso nel valorizzare il brand si in Italia che sui principali
mercati internazionali”.
“Sulla base del portafoglio ordini acquisito – aggiunge Manes – anche l’ultima parte dell’anno è di
intonazione molto positiva, quindi prevediamo un intero esercizio 2017 in sensibile miglioramento
rispetto al 2016”.
La Società informa inoltre che nel prossimo Calendario Finanziario, in approvazione entro il mese
di gennaio 2018, verranno indicate anche le date per l’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2018 e al 30 settembre 2018.
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