COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLE DEGLI AZIONISTI
CULTI MILANO: approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; le
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberata la proposta di distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,08
per azione che avrà data pagamento il 18 aprile 2018, data stacco cedola il
16 aprile 2018 e record date il 17 aprile 2018.
Milano, 6 aprile 2018 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano riunitasi in data odierna, ha
assunto le seguenti deliberazioni:


approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione e la destinazione dell’utile al 31 dicembre 2017 pari a Euro 400 mila circa come segue: Euro 20
mila riserva legale, Euro 132 mila a copertura perdite portate a nuovo, Euro 248 mila alla distribuzione di
un dividendo ed Euro 842 ad utili portati a nuovo.
I risultati realizzati dalla società nel corso dell’esercizio 2017 che, come già annunciato nel comunicato
stampa del 28 febbraio 2018, evidenziano quanto segue: i ricavi complessivi si sono così attestati a 6,081
milioni di Euro, in crescita del 23,55% rispetto allo stesso dato del 2016. L’EBITDA adjusted e l’EBIT si
attestano rispettivamente a 1,053 e 0,770 milioni di Euro, mentre 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.



approvata la distribuzione agli azionisti di un dividendo ordinario unitario lordo relativo l’esercizio 2018
Euro 0,08 per azione per un ammontare complessivo di circa Euro 247.640. Il dividendo verrà posto
pagamento il 18 aprile 2018 con data stacco cedola (n.1) in data 16 aprile 2018 e con data
legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell’art. 83- terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
58, (cd. record date) il 17 aprile 2018;
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