Comunicato stampa
CULTI MILANO APRE A NAPOLI LA SUA TERZA BOUTIQUE
MILANO, 27 luglio 2017 – CULTI MILANO comunica che dopo l’esordio in Borsa su AIM Italia del
17 luglio scorso, ha avviato il rafforzamento del marchio nel settore del lusso e inaugura il piano di
potenziamento retail con l’apertura a metà ottobre 2017 del primo punto vendita a Napoli.
Questa apertura è in linea con le strategie di sviluppo e con l’uso dei proceeds raccolti in seguito
alla quotazione.
Il terzo polo firmato CULTI MILANO sul territorio nazionale, apre in uno dei quartieri più eleganti
della città, in via Filangieri. Nasce un luogo incantevole dedicato ai profumi d’ambiente, dove il
concetto di "cultura d'ambiente” si lega perfettamente con il bien vivre partenopeo. Lo spazio sarà
caratterizzato dagli elementi iconici proposti nelle boutique di Corso Venezia e Via Fiori Chiari a
Milano: luce, profumo e design tradotti in visual box in legno d’acero che esaltano lo stile e
l’eccellenza del prodotto. Il profumo CULTI MILANO si distingue per ricerca, alta qualità delle
materie prime e esclusività delle fragranze, con un’attenta selezione di agrumati, fioriti, legnosi,
aromatici, orientali. Il design esalta i valori del marchio, sinonimo di eleganza e innovazione
declinati in chiave contemporanea. Gli ospiti sono accolti in un ambiente dove la cura dei dettagli e
la raffinatezza del prodotto sono posti in evidenza. La luce, soffusa e delicata, si diffonde passando
attraverso le fragranze esposte, invitando alla loro scoperta. La boutique accoglierà tutte le
collezioni CULTI MILANO: dai diffusori agli spray ambiente, dalle candele profumate ai cuscinetti
per auto e per la casa.
I locali, che si sviluppano su una superficie di circa 60 mq, sono stati affittati per 6 anni a un
canone in linea con il mercato di riferimento.
“Siamo all’inizio del percorso di sviluppo avviato con la quotazione in Borsa della Società – afferma
Pierpaolo Manes, Amministratore delegato – e ci riteniamo soddisfatti per questa nuova apertura,
in anticipo rispetto ai tempi programmati. Siamo certi che la clientela napoletana saprà apprezzare
l’opportunità di poter accedere all’intera gamma della collezione CULTI MILANO”.
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