COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Deliberata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,08 per azione, messo in
pagamento

nel

quarto

trimestre

2020,

approvazione della relazione semestrale e

subordinatamente

all’avvenuta

cessazione dell’emergenza da

coronavirus.
Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
per il triennio 2020‐2022.
Esaminati i dati commerciali al 31 marzo 2020.
Milano, 24 aprile 2020 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA riunitasi in data odierna,
ha assunto le seguenti deliberazioni:


approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione dal quale risulta un utile d’esercizio pari a Euro 403 mila;



approvata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,08 per azione per un ammontare complessivo di
Euro 247.640. Il dividendo, verrà messo in pagamento entro il corrente esercizio, in una data successiva,
subordinatamente (i) all’approvazione della Relazione Semestrale 2020 ed (ii) all’avvenuta cessazione
dell’emergenza da coronavirus e degli impatti della stessa sull’attività della Società, da accertarsi e
determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, a tal fine delegato, e compresa fra il 1° ottobre ed
il 31 dicembre 2020;



nominato il nuovo organo amministrativo che sarà composto dai seguenti signori, i cui curricula sono
disponibili sul sito internet della società www.culticorporate.com:



o

Franco Spalla (nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione)

o

Pierpaolo Manes;

o

Diva Moriani

o

Giovanni Casale;

o

Vittorio Mauri (amministratore indipendente)

nominato il nuovo Collegio Sindacale composto dai seguenti signori, i cui curricula sono disponibili sul sito
internet della società www.culticorporate.com:
o

Luca Maria Manzi (nominato Presidente del Collegio Sindacale);

o

Michele Lenotti (Sindaco effettivo);

o

Francesca Colombo Carnevale Mijno (Sindaco effettivo);

o

Andrea Zonca (Sindaco Supplente);

o

Daniela Ballesio (Sindaco Supplente).



per via del perdurare dell’emergenza da coronavirus l’Assemblea ha deciso di soprassedere alla
deliberazione dell’acquisto e della disposizione di azioni ordinarie Culti Milano S.p.A., ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché del Regolamento degli Emittenti quotati sul
Mercato Alternativo del Capitale e relative disposizioni di attuazione.

In data odierna si è altresì tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società al fine
dell’attribuzione di deleghe operative per la gestione sociale a Franco Spalla e al confermato Amministratore
Delegato Pierpaolo Manes.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha esaminato l’andamento commerciale del primo trimestre dell’anno.
Nonostante la chiusura delle attività varata con DPCM per il contenimento della diffusione del COVID-19, il
i
Gruppo Culti Milano, costituito da Culti Milano SpA e Bakel Srl, ha evidenziato un fatturato consolidato di
2.268 migliaia di Euro contro i 2.248 migliaia di Euro del 2019, ovvero in crescita dell’1%.
In particolare, le vendite durante il periodo di lockdown sono state realizzate verso taluni mercati esteri,
prevalentemente asiatici, sul canale dell’on-line e, per quanto riguarda i prodotti a marchio Bakel, al canale
delle farmacie in Italia.
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