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WM CAPITAL S.P.A.   
 

Sede in MILANO VIA PONTACCIO 2   

Capitale sociale Euro 142.312,63 i.v. 

Registro Imprese di Milano n. 13077530155 - Codice fiscale 13077530155 

R.E.A. di Milano n. 1615878 - Partita IVA 13077530155 

  

Verbale della riunione dell’assemblea dei Soci 

in data 27 giugno 2016 

Oggi 27 giugno in Roma, Via Oslavia 12 , è stata convocata in prima convocazione per le ore 15.00, 

ed ivi si è riunita, l’assemblea ordinaria dei Soci della WM Capital S.p.A., codice fiscale e partita 

IVA n.13077530155, società con sede legale in Milano, Via Pontaccio 2, con capitale sociale di € 

142.312,63 (centoquarantaduemilatrecentododici/63), interamente versato, iscritta al registro delle 

imprese di Milano al n. 13077530155, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2015; Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

2. Delibere di cui all’articolo 2364 n.2) C.C.; deliberazioni conseguenti 
 

L’Avv. Legnani, presente quale rappresentante degli azionisti Davide Corbi, Matteo Corbi e 

Brunella Gardo, chiede preliminarmente la parola al fine di richiedere immediatamente che il 

verbale riporti i singoli interventi in modo completo e dettagliato e non semplicemente in forma 

sintetica. 

Il presidente fa presente che il sistema di audio conferenza dovrebbe consentire la registrazione dei 

lavori dell’assemblea, e cerca di attivare il sistema secondo le istruzioni tecniche fornite (digitando 

*9), senza tuttavia riuscire nell’intento, come verrà appurato al termine.  

Ciò premesso, assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dottor Fabio Pasquali ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, il quale 

chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Dr. Alessanndro Cotturri, presente 

alla riunione. 

Il Presidente constata e fa constatare che: 

- la registrazione dei lavori, laddove correttamente attivata, ai fini della redazione del verbale 

sarà conservata per il tempo strettamente necessario allo scopo; 

- le azioni della società sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato 

AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 
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- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta a € 142.312,63 

(centoquarantaduemilatrecentododici/63) ed è suddiviso in n. 11.385.010 azioni ordinarie 

senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; 

- la società non detiene azioni proprie; 

- è stata accertata la legittimazione all’intervento degli azionisti presenti o rappresentati ai 

sensi dell’art. 13 dello statuto e dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 e così l’identità degli 

azionisti o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;   

- sono presenti n. 7 (sette) azionisti in proprio e per delega portatori di n. 10.298.000 

(diecimilioniduecentonovantottomila) azioni ordinarie, ciascuna senza espressione di valore 

nominale, pari complessivamente al 90,44 % del capitale sociale avente diritto di voto; 

- sul sito della società è presente il fascicolo di Bilancio d’Esercizio e del bilancio consolidato 

del gruppo al 31/12/2015 oggetto della discussione all’ordine del giorno; 

      - per il consiglio di amministrazione, è presente il consigliere Dr. Giangaleazzo Rapazzini di 

Buzzacarini collegato in audio conferenza; 

       la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art.11 dello statuto 

sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 giugno 2016 e riportata 

sul sito internet della società deliberante www.wmcapital.it ed è regolarmente costituita 

essendoci la maggioranza prevista per la presenza nell’adunanza ai sensi dell’art 2368 del c.c.; 

è pertanto idonea a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno sopra riportato. 

Il Presidente prima di iniziare la trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno, 

comunica quanto segue: 

- i soggetti che partecipano, direttamente ed indirettamente rappresentato da azioni con diritto di 

voto, in base alle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto sociale e delle altre informazioni 

a disposizione sono i seguenti:     

  Azionisti  azioni ordinarie possedute  quota % 

 Fabio Pasquali  5.689.000   49,97 

 Adwenture S.r.l.  3.976.000   34,92  

 Davide Corbi      181.000   1,58   

Maria Pacioni      161.500   1,42   

 Matteo Corbi      161.500   1,42 

Brunella Gardo       79.000     0,69 

 Anna Lambiase       50.000   0,44 

Adwenture Srl è rappresentata dal Dr. Fabio Pasquali, la Dr.ssa Anna Lambiase è presente e 

collegata in  audio conferenza, i soci Ing. Davide Corbi, Sig. Matteo Corbi e Sig.ra Brunella 

http://www.wmcapital.it/
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Gardo sono tutti rappresentati con delega dall’Avv. Legnani Simone, collegato in audio 

conferenza, ed in fine la sig.ra Maria Pacioni è rappresentata con delega dall’Avv. Manlio 

Filippo Zampetti qui presente in sala. 

 

- i nominativi partecipanti, in nome proprio e per delega, con l’indicazione del numero delle 

azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’Intermediario alla Società 

ai sensi dell’art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi dei soci 

deleganti risultano dall’elenco allegato sub A) al presente verbale, Riepilogo MT60-

DOCUMENTI prodotto da Computershare, mentre la certificazione rilasciata dagli 

Intermediari e le deleghe per l’intervento in assemblea verranno conservate agli atti della 

società deliberante; 

- le votazioni avverranno per alzata di mano o con espressione orale annunciandosi per gli 

azionisti collegati in audioconferenza, gli azionisti contrari o astenuti debbono comunicare il 

loro nominativo ed il numero dei voti di cui sono portatori ai fini della verbalizzazione;  

- i nominativi che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima 

della votazione ed il relativo numero di azioni possedute saranno riportati nel verbale 

assembleare. Il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi 

dall’assemblea, in qualsiasi momento, anche temporaneamente, a dare idonea 

comunicazione agli addetti agli uffici assembleari (presenti alla riunione per motivi di 

servizio); 

- ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti 

all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli 

adempimenti assembleari obbligatori; 

- la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e 

le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch’esse riportate nel presente verbale 

dell’assemblea; 

- non sono pervenute alla Società, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, richieste di integrazioni 

delle materie da trattare all’ordine del giorno; 

- sono pervenute alla Società, ai sensi dell’art. 127-ter del D. lgs n. 58/98, domande da parte 

degli azionisti Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo .Le risposte sono state date 

sulle materie all’ordine del giorno e con pubblicazione sul sito della società nella sezione  

Assemblee “domande risposte”, prima della presente assemblea ai sensi del I comma dell’art 

127 ter TUF ,quindi di conseguenza ai sensi del secondo comma dello stesso articolo per le 

informazioni  già trattate non verrà data risposta all’interno della presente riunione; 
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- sono stati espletati, relativamente alla presente adunanza, tutti gli adempimenti informativi 

previsti dalla normativa vigente, in particolare la documentazione relativa agli argomenti 

all’ordine del giorno è stata posta a disposizione del pubblico presso la sede operativa in via 

Quarnero 1, 20146 Milano e presso la sede legale in via Pontaccio 2, 20121 Milano e sul 

sito internet della Società www.wmcapital.it (sezione Investor relations). 

Il Presidente invita formalmente i partecipanti, in proprio e per delega a dichiarare la eventuale 

sussistenza di impedimenti ai sensi dell’art. 2372 c.c.. 

Il Presidente dà atto che non è stata resa nessuna dichiarazione ai sensi del precedente punto, 

constata e fa constatare all’assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l’esistenza di 

situazioni ostative al diritto di voto 

A questo punto, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente, previo accertamento della 

regolare costituzione dell’assemblea, dell’identità e legittimazione dei presenti, e constatata la 

regolarità delle deleghe, passa  pertanto alla trattazione del primo punto allordine del giorno. 

L'Avv. Legnani, rappresentante degli azionisti Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo, 

chiede la parola per richiedere che venga data lettura delle risposte alle domande formulate dai suoi 

assistiti (pubblicate sul sito internet della Società), previa eventuale sintesi di queste ultime. 

Il presidente fa presente che le domande e le risposte sono già presenti online, non ritenendo utile 

una lettura delle stesse in sede assembleare e si rende disponibile a fornire eventuali chiarimenti 

sulle risposte.  

Il Presidente chiede di poter saltare  la lettura del bilancio e delle relazioni dei sindaci e dei revisori  

vista la disponibilità di lettura e studio nei termini di legge invita i presenti a procedere nei lavori 

assembleari come segue: 

Relazione del presidente  

Terminata l’esposizione verrà aperta la discussione, gli azionisti presenti formuleranno le proprie 

domande ed il Presidente, o chi egli riterrà più opportuno in funzione della natura e del contenuto 

della domanda, fornirà le relative risposte. 

Quindi il Presidente metterà ai voti, previa rilevazione dei voti presenti al momento della votazione, 

la proposta di approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2015. 

Al termine dell’esposizione il Presidente comunica a nome del Consiglio che formulerà al termine 

della discussione in relazione alla destinazione del risultato d’esercizio, così come deliberato dal 

Consiglio stesso in data 26 maggio 2016. 

Prende la parola il Presidente, Dott. Fabio Pasquali,  

Signori azionisti 

http://www.wmcapital.it/
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Prima di tutto vorrei aprire rispondendo a chi ci chiesto il motivo della scelta della città di Roma 

come luogo per lo svolgimento dell’assemblea, premesso che tale possibilità è prevista dallo statuto 

(art. 11), evidenziando che con tale scelta si è deciso di venire incontro alle esigenze del nuovo 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che verranno in data odierna eletti, in 

quanto gli stessi  membri sono principalmente residenti in Roma. 

Passando alla descrizione del bilancio 2015 nonché ultimo anno del mandato degli organi sociali 

vorrei partire dalla quotazione ,dai suoi benefici e costi. 

Come ben sapete a dicembre 2013 WM Capital si è stata quotata sul mercato AIM, dopo le  analisi 

propedeutiche fatte dall’Advisor Dr. Sergio Corbi e dalla società Harley & Dikkinson finance Srl. 

(sempre da Lui rappresentata),a cui la società si è rivolta, per comprendere la fattibilità del progetto 

e successivamente, visto l’esito positivo, la stesura e il supporto per tutta la documentazione 

necessaria (Analisi, business plan, valutazione ecc.) oltre che ad introdurci tutti gli specialisti che 

sarebbero stati da Lui coordinati come lo studio legale King & Wood Malleson Sj Berwin con 

riferimento l’avvocato Scandale , la società di revisione PKF con riferimento la Dr.sa Negri nonchè 

il Nomad Integrae sim con riferimento il Dr. Giannotta, con cui  abbiamo collaborato oltre che nella 

fase di Ipo anche successivamente sia per gli ultimi 2 indicati oltre l’Advisor Sergio Corbi /Harley 

Dikkinson  

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.370.000 azioni ordinarie, di cui n. 

1.096.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società con entrata di capitale in azienda 

pari a euro 1.096.000 OPS e la parte rimanente in OPV .Nel corso dell’ultimo triennio i costi legati 

alla quotazione ammontano a circa euro 978.923,00. Di fatto quindi, a disposizione della società per 

investimenti e altre attività a seguito dell’intera operazione di IPO è stata pari solo a euro 

117.000,00. 

La società ha lavorato nei suoi primi anni di esistenza per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, rimanendo fedele alla propria Mission, ovvero lo “Sviluppo delle aziende in Italia e 

all’estero con i sistemi a rete”, attività che svolge da 22 anni. Il percorso tracciato ha consentito 

di verificare in modo più approfondito le esigenze del mercato, adattando le strategie iniziali alle 

esigenze dei clienti, mutate nel tempo ed oggi più definite.  

In questi ultimi due anni la WM Capital ha investito sull’integrazione tecnologica del portale 

Azfranchising.com  oltre che sulla campagna di comunicazione che ci ha portato ad essere visitati 

da oltre 140 paesi  nel mondo e quindi ampliando il raggio d’azione dei canali multimediali  e 

proprio per questa importante visibilità abbiamo raggiunto un accordo di distribuzione 

internazionale della nostra rivista  senza costi maggiorativi di stampa e distribuzione ma solo con 

aumento dell’agio riconosciuto Quindi con orgoglio comunico che AZFranchising,  dal prossimo 
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mese di luglio, sarà distribuita nelle migliori  edicole selezionate in 14 paesi nel mondo: Austria, 

Belgio, Germania, Giappone, UK, Grecia, Islanda, Malta, Polonia, Portogallo, Stati Uniti, Svizzera, 

Taiwan, Italia, principali paesi di interesse per le aziende e i marchi italiani, seguendo la linea già 

tracciata dall’offerta digitale a supporto della internazionalizzazione delle imprese Franchising . 

Con riferimento all’anno trascorso vorrei riportare che la costante attenzione di WM Capital S.p.A. 

alle condizioni del mercato e alla domanda ha permesso all’azienda una migliore comprensione e 

soddisfazione delle esigenze dei clienti con una ripresa dell’attività di consulenza per lo sviluppo 

delle reti  che permane nel corso del 2016. Inoltre, in risposta ad una mutata domanda delle aziende 

franchising verso una maggiore richiesta di coinvolgimento WM Capital S.p.A., inoltre, è stata 

aumentata la gamma di servizi offerti ai clienti, anche quale global coordinator per la consulenza, 

attraverso la collaborazione già consolidata negli anni, con professionisti specializzati sul retail 

come designer , avvocati esperti di settore scelti di volta in volta per progetti mirati, che ha portato 

alla gestione un abbattimento dei costi fissi a favore di quelli variabili, come anche la 

terziarizzazione della produzione della rivista iniziata nel 2015 con successo. 

Sempre nello spirito dell’ampliamento dei servizi utili al nostro mercato abbiamo raggiunto un 

accordo commerciale (senza minimi garantiti) in esclusiva mondiale di una innovativa tecnologia 

digitale di Instant Commerce  per il settore delle reti integrata con sistemi gestionali e 

posizionamento online , che la società commercializzerà con il supporto di partner. 

L’unica unità di business che, nonostante gli sforzi profusi, anche economicamente, risulta non 

essere stata recepita, non avendo ottenuto l’interesse dal nostro mercato, è stata l’area di corporate e 

finance, che era stata attivata su indicazione dei consulenti della nostra società subito dopo la 

quotazione. L’assenza totale di risultati economici, durante il 2015, nostro malgrado, ci ha costretto 

a decidere di abbandonare tale attività settore. 

La  quotazione ci ha dato degli altri vantaggi ,come la visibilità e lo standing che riteniamo abbia 

permesso alla società di concludere accordi altrimenti difficilmente ipotizzabili quali l’accordo con 

l’Istituto Amedeo Modigliani per la licenza in esclusiva mondiale per il Brand in tutti i settori . 

Infine oggi verrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione che sono certo saprà seguire le 

linee già tracciate dalla società e proseguire nello spostamento dei costi da fissi a variabili con il 

conseguente apporto alla società di maggior benefici.” 

Il Presidente a conclusione della sua relazione chiede se qualcuno vuole la parola. 

L’Avv. Legnani ritiene che alla puntualità dei quesiti formulati dai tre azionisti da lui rappresentati 

(Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo) non sia corrisposta un’analoga analiticità delle 

risposte fornite e messe a disposizione sul sito internet della Società. In via esemplificativa,  ritiene 

che vi sono alcuni temi oggetto dei quesiti che non sono stati  affrontati nelle risposte date: i) il 
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primo è quello riguardante il sistema di controllo interno, dato che la risposta fornita sul punto 

contiene un mero rinvio alla relazione del Collegio Sindacale, laddove i quesiti posti sono stati ben 

più specifici; ii) in secondo luogo, il tema della valutazione della partecipazione in Alexander 

Fleming s.r.l., dato che le risposte fornite riguardano unicamente la questione del credito vantato da 

WM Capital nei confronti della società partecipata; iii) inoltre, non sono state date informazioni in 

merito al piano industriale, i cui dati sarebbero decisamente importanti (se non essenziali) per 

consentire agli azionisti di formarsi un’opinione completa sui dati di bilancio; iv) ancora, non è 

stato reso noto alcun dato relativo ai bilanci delle società partecipate, che pure erano stati richiesti 

dai tre azionisti Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo. 

L’Avv. Legnani chiede dunque al Presidente del C.d.A. di fornire innanzitutto chiarimenti e un 

approfondimento su questi temi.  

Il presidente risponde che, come da premessa assembleare e conformemente a quanto previsto 

dall'art. 127 ter del TUF, è stata data risposta ai quesiti risultati pertinenti con l'ordine del giorno e 

non è dovuta ulteriore risposta se è già stata data tramite il sito internet della Società; inoltre, vi 

sono informazioni price sensitive che non possono essere diffuse, pertanto le risposte sono state 

date nei limiti consentiti dalla normativa; mentre per quanto concerne elementi che riguardano il 

futuro, saranno compito e onere del nuovo consiglio di amministrazione, anche in merito ai piani di 

sviluppo. Il presidente dichiara dunque di non poter dare ulteriori risposte, sia per ragioni formali 

che per ragioni sostanziali. 

L’Avv. Legnani rileva, per quanto riguarda gli aspetti formali, che anche se un’informazione non è 

prescritta ai sensi di una determinata norma, essa può senz’altro essere opportuna (se non addirittura 

doverosa) al fine di rendere agli azionisti un’informativa chiara e completa; dal punto di vista 

sostanziale, ribadisce che i quesiti posti attengono in modo decisamente pregnante al contenuto del 

bilancio (e quindi all’ordine del giorno) e che pertanto essi non possano essere confinati nell’ambito 

delle informazioni price sensitive che dovrebbero essere tenute nascoste agli azionisti: il riferimento 

è, ad esempio e ancora una volta, alla valutazione della partecipazione detenuta nella società 

controllata. L’Avv. Legnani osserva altresì che tutti i quesiti posti assumono notevole rilevanza 

anche alla luce del fatto che la relazione del Collegio Sindacale si conclude con un invito a valutare 

l’integrità del capitale sociale: e dato che sia la valutazione della partecipazione nella controllata 

Alexander Fleming s.r.l., sia il tema dei risconti attivi sono stati  oggetto di richiamo sia dal 

Collegio Sindacale che dal Revisore, ritiene che risposte più analitiche sarebbero (o sarebbero state) 

doverose da parte degli amministratori. Lo stesso vale per gli altri quesiti che sono stati formulati 

dagli azionisti Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo. 
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L’Avv. Legnani conclude osservando che le risposte date dagli amministratori non possono che 

essere ritenute insoddisfacenti, in quanto inidonee a consentire agli azionisti da lui rappresentati (ma 

anche all’intera compagine sociale) di avere una percezione chiara della reale situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società. 

Il presidente fa in primo luogo presente che alla società non sono stati mossi richiami formali da 

parte del Collegio Sindacale e dai Revisori dei conti, al bilancio approvato dal C.d.A., le cui 

relazioni contengono solamente dei meri rilievi, che come tali verranno presi in debita 

considerazione dalla società. 

Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate il presidente segnala che la risposta è già 

presente sul sito internet della società. Come nelle risposte segnalato, rispetto ai risconti nel 

frattempo una delle trattative si è conclusa per un valore di € 250.000,00 a copertura di tutti gli spot 

radio rimasti, coprendo totalmente il valore inserito a bilancio, oltre le altre parti già vendute con i 

pacchetti media di AzFranchising, che si potranno rilevare nella semestrale, mentre la parte 

rimanente di circa € 150.000,00 di spot cinema, per circa un 10% sono stati venduti nel primo 

semestre a pacchetto con programmazioni AzFranchising, con parte radio. La parte rimanente è 

coperta da Loi con un nostro consolidato cliente, con cui siamo in stretta trattativa per concluderla 

nel secondo semestre 2016, come da programma.  

Riguardo alla valutazione della partecipata Alexander Fleming, il cui bilancio è stato messo nella 

disponibilità degli azionisti, il Presidente fa presente che il valore è stato approvato dal C.d.A. e 

risulta supportato da una perizia tecnica non contestata, anche dai Revisori, sui valori espressi.  

Il presidente conclude ritenendo che l’insoddisfazione espressa dall’Avv. Legnani, per conto degli 

azionisti da lui rappresentati, si basa su una personale interpretazione delle risposte fornite. 

L'Avv. Legnani, per conto degli azionisti dallo stesso rappresentati, manifesta nuovamente il 

proprio dissenso, ribadendo quanto già sostenuto e sopra ampiamente trattato, richiamando il 

contenuto dell’art. 2423, 3° comma, c.c., ed insiste nel ritenere doverosi e non solamente opportuni 

i chiarimenti richiesti.  

Il presidente ripete nuovamente che sono state fornite le informazioni consentite dalla normativa, e 

comunque quelle ritenute opportune, che gli schemi di bilancio sono sufficientemente completi e 

che il piano di sviluppo sarà di competenza del nuovo C.d.A. Il presidente auspica che i tre azionisti 

Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo conservino la fiducia nella Società e rimangano soci. 

L’Avv. Legnani dichiara che anche gli azionisti da lui rappresentati auspicano di continuare ad 

avere fiducia nella Società, ma è chiaro che la fiducia degli azionisti va costruita su una solida base 

e quindi anche facendo comprendere loro nella misura più precisa possibile quale sia la situazione 

della Società.  
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L’Avv. Legnani chiede se corrisponda al vero il fatto che la sede operativa della Società di Via 

Quarnero a Milano sia stata lasciata e se eventualmente verrà trasferita nello stesso luogo in cui si 

trova la sede sociale.  

Il presidente, vista la natura quotata della società, chiede all’Avv. Legnani  di conoscere come abbia 

fatto a sapere tale notizia, chiedendo di indicare espressamente le eventali fonti , con indicazione di 

nome e cognome delle persone interessate. 

L’Avv. Legnani chiarisce e precisa  che si tratterebbe solo di rumors, e pertanto, risultando la 

richiesta basata su mere voci provenienti da soggetti non identificati, alla stessa non viene data 

risposta.  

Ciò detto, il Presidente formula la seguente proposta: 

“L’assemblea degli azionisti di WM Capital S.p.A., esaminato il bilancio al 31 dicembre 2015 

corredato della relazione del consiglio di amministrazione come rappresentato, analizzato e 

discusso in assemblea, depositato agli atti assembleari e societari ed a mani degli azionisti e preso 

atto della relazione del collegio sindacale  e della relazione della società di revisione: 

 

Delibera 

 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; 

- di coprire la perdita d’esercizio come dal bilancio al 31/12/2015 pari ad € 456.347 come segue: 

-  utilizzo della riserva utili a nuovo:      €    113.949 

-- utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo azioni:   €    342.398  

Prima di mettere ai voti la proposta il Presidente comunica che alle ore 15.50 sono presenti n. sette 

azionisti portatori in proprio e per delega di n. 10.298.000 azioni pari al 90,44 % del capitale sociale 

di 11.385.010 azioni. 

Il presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano o oralmente il loro voto sulla 

proposta formulata. 

L’assemblea dei soci esprime n. 9.876.500 voti favorevoli, mentre esprime voto contrario il 

delegato degli azionisti Matteo Corbi, Davide Corbi e Brunella Gardo - per complessivi n. 421.500 

voti contrari - in quanto le informative date a seguito delle domande sul bilancio poste dagli stessi e 

comunicate ai sensi statutari, non risultano essere soddisfacenti ed esaustive  

Il presidente, segnalando che lui ha piena fiducia nella società come dimostrato dalla partecipazione 

della sua famiglia all'aumento di capitale e alla rinuncia di parte degli emolumenti spettanti, si 
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dichiara dispiaciuto della insoddisfazione di parte dei soci. anche se dal suo punto di vista 

l’insoddisfazione manifestata risulta frutto di una personale interpretazione delle risposte fornite. 

L'assemblea dei soci approva, con la maggioranza sopra indicata, la proposta formulata dal 

Presidente, e 

 

Delibera 

 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015, corredato della relazione del Consiglio di 

Amministrazione, come rappresentato, analizzato e discusso in assemblea, depositato agli 

atti assembleari e societari ed a mani degli azionisti; 

2. di coprire la perdita d’esercizio come dal bilancio al 31/12/2015 pari ad € 456.347 come 

segue: 

-  utilizzo della riserva utili a nuovo:      €    113.949 

- utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo azioni:   €    342.398  

3. di prendere atto del bilancio consolidato al 31/12/2015. 

 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda ai convenuti 

che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2015 scadono i mandati del 

consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della revisione legale. 

Ricorda il Presidente che ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale la nomina del consiglio di 

amministrazione avverrà come segue: 

“dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con 

il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per 

maggior numero di voti viene tratto, in base all’ordine progressivo indicato dalla lista, l’altro 

componente”  

In data 20 giugno è stata presentata una lista sottoscritta dai soci Fabio Pasquali e Adwenture S.r.l. 

con indicazione dei seguenti nominativi per il consiglio di amministrazione: 

Dr.Fabio Pasquali,    nato a Roma   il 05.03.1963 

Sig.Pasquale Pasquali   nato a Maenza (LT) il 22.07.1925 

Dr.Giovanni Antonio Cocco  nato a Roma  il 05.10.1959 

Avv.Manlio Filippo Zampetti nato a Tripoli  il 11.05.1963 

e quale amministratore indipendente 

Prof.Virgilio Ballerini  nato a Latina  il 22.11.1945 
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Il presidente evidenzia che non sono state presentate altre liste, pertanto ricorda che, sempre a 

norma di statuto, “nel caso di presentazione di un’unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto 

per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea 

ordinaria” 

In medesima data è stata presentata una lista sottoscritta dagli azionisti  Fabio Pasquali e Adwenture 

S.r.l. con indicazione dei seguenti nominativi per il collegio sindacale: 

candidati alla carica di sindaco effettivo 

Dr.Marco Bonacchi    nato a Pistoia  il 06.07.1956 

Dr.Dario Carrani    nato a Roma  il 10.11.1952 

Dr.Fulvio Maldi Colombo   nato a Roma  il 10.01.1954 

candidati alla carica di sindaco supplente 

Dr.Gianni Nerone    nato a Roma  il 27.07.1956 

Dr.Federico Massimiliano Cuccio  nato a Milano  il 02.05.1981 

Il presidente evidenzia che non sono state presentate altre liste, pertanto ricorda che, sempre a 

norma di statuto, “nel caso di presentazione di un’unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero 

dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria” 

Infine il Presidente comunica che a norma di statuto assumerà la carica di presidente del collegio 

sindacale il candidato indicato per primo. 

Per quanto relativo alla nomina del revisore legale, in data 9 giugno 2016, il collegio sindacale ha 

formulato proposta motivata per il conferimento dell’incarico di Revisione Legale dei Conti ai sensi 

dell’ art 13 comma 1 D-Lgs. N. 39/2010, documento pubblicato sul sito della società. 

Sono stati presentati tre preventivi di società di revisori delle seguenti società: 

 BDO  

 Crowe Horwath  

 PKF 

Il collegio sindacale ha proposto per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2016; 2017;2018 

l’affidamento a Crowe Horwath AS SpA  

Il Presidente chiede se qualcuno chiede la parola e nessuno intervenendo formula la seguente 

proposta: 

“L’assemblea degli azionisti di WM Capital S.p.A., esaminata l’unica lista presentata per il 

consiglio di amministrazione, l’unica lista presentata per il collegio sindacale e le proposte 

ricevute dalle società di revisione 
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Delibera 

 

- di nominare, per il triennio 2016-2018 e quindi fino ad approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2018 e in sostituzione del consiglio di amministrazione uscente, quali componenti 

dell’organo amministrativo i seguenti nominativi: 

Dr.Fabio Pasquali,     nato a Roma   il 05.03.1963 

Sig.Pasquale Pasquali   nato a Maenza (LT) il 22.07.1925 

Dr.Giovanni Antonio Cocco   nato a Roma  il 05.10.1959 

Avv.Manlio Filippo Zampetti   nato a Tripoli  il 11.05.1963 

e quale amministratore indipendente  

Prof.Virgilio Ballerini   nato a Latina  il 22.11.1945 

Nominando Fabio Pasquali Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Viene determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila) l’importo dell’emolumento a favore del 

Presidente operativo ,e in euro 12000,00 totali divisi tra gli altri consiglieri di amministrazione. 

- di nominare, per il triennio 2016-2018 e quindi fino ad approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2018 e in sostituzione del collegio sindacale uscente, quali componenti dell’organo sindacale 

i seguenti nominativi: 

Sindaci effettivi 

Dr.Marco Bonacchi    nato a Pistoia  il 06.07.1956 

Dr.Dario Carrani    nato a Roma  il 10.11.1952 

Dr.Fulvio Maldi Colombo   nato a Roma  il 10.01.1954 

Sindaci supplenti 

Dr.Gianni Nerone    nato a Roma  il 27.07.1956 

Dr.Federico Massimiliano Cuccio  nato a Milano  il 02.05.1981 

Nominando il Dr.Marco Bonacchi Presidente del Collegio Sindacale. 

Ai Sindaci spettano i seguenti compensi: al Presidente Euro 3.000,00 (tremila) annui, ai Sindaci 

effettivi 2.000 (duemila) Più i rimborsi spese per gli eventuali spostamenti da Roma. 

- di affidare a Crowe Horwath AS SpA  con sede in Milano Via Leone XIII n 14, iscritta nel 

Registro dei Revisori Legali con Decreto del Ministero di Giustizia in data 17 luglio 1997, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 agosto 1997 n.60, l’incarico di esercitare la revisione 

legale dei conti, fino alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, 
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determinandone il compenso in euro 17.000,00 (diciassettemila) annuali per 260 ore annuali di 

lavoro, salvo modifiche da concordare”. 

Prima di mettere ai voti la proposta il Presidente comunica che alle ore 16.00 sono presenti n. sette 

azionisti portatori in proprio e per delega di n. 10.298.000 azioni pari al 90,44 % del capitale sociale 

di 11.385.010 azioni. 

Il presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano o oralmente il loro voto sulla 

proposta formulata. 

L’assemblea dei soci con l’espressione di numero di azioni pari a 9.876.500 di voti favorevoli, e 

con l’astensione del delegato degli azionisti Davide Corbi, Matteo Corbi e Brunella Gardo, 

rappresentanti n. 421.500 voti, approva la proposta formulata dal Presidente, e 

 

Delibera 

 

di nominare, per il triennio 2016-2018 e quindi fino ad approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2018 e in sostituzione del consiglio di amministrazione uscente, quali componenti dell’organo 

amministrativo i seguenti nominativi: 

Dr.Fabio Pasquali,     nato a Roma   il 05.03.1963 

Sig.Pasquale Pasquali    nato a Maenza (LT) il 22.07.1925 

Dr.Giovanni Antonio Cocco   nato a Roma  il 05.10.1959 

Avv.Manlio Filippo Zampetti  nato a Tripoli  il 11.05.1963 

e quale amministratore indipendente  

Prof.Virgilio Ballerini   nato a Latina  il 22.11.1945 

Nominando Fabio Pasquali Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Viene determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila) l’importo dell’emolumento a favore del 

Presidente operativo ,e in euro 12000,00 totali divisi tra gli altri consiglieri di amministrazione. 

- di nominare, per il triennio 2016-2018 e quindi fino ad approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2018 e in sostituzione del collegio sindacale uscente, quali componenti dell’organo sindacale 

i seguenti nominativi: 

Sindaci effettivi 

Dr.Marco Bonacchi    nato a Pistoia  il 06.07.1956 

Dr.Dario Carrani    nato a Roma  il 10.11.1952 

Dr.Fulvio Maldi Colombo   nato a Roma  il 10.01.1954 

Sindaci supplenti 

Dr.Gianni Nerone    nato a Roma  il 27.07.1956 
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Dr.Federico Massimiliano Cuccio  nato a Milano  il 02.05.1981 

Nominando il Dr.Marco Bonacchi Presidente del Collegio Sindacale. 

Ai Sindaci spettano i seguenti compensi: al Presidente Euro 3.000,00 (tremila) annui, ai Sindaci 

effettivi 2.000 (duemila) Più i rimborsi spese per gli eventuali spostamenti da Roma. 

- di affidare a Crowe Horwath AS SpA  con sede in Milano Via Leone XIII n 14, iscritta nel 

Registro dei Revisori Legali con Decreto del Ministero di Giustizia in data 17 luglio 1997, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 agosto 1997 n.60, l’incarico di esercitare la revisione 

legale dei conti, fino alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, 

determinandone il compenso in euro 17.000,00 (diciassettemila) annuali per 260 ore annuali di 

lavoro, salvo modifiche da concordare. 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 

l’assemblea dei soci alle ore 16.05. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dr.Alessandro Cotturri       Dr.Fabio Pasquali 

 

 

 

Io sottoscritto Fabio Pasquali amministratore  della società WM CAPITAL SPA consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei 

documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società. 
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WM CAPITAL S.P.A. 

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI 

IN DATA 27 GIUGNO 2015 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 

SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(ex art. 125 quater, comma 2, TUF) 

Punto all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2015; Relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Delibera: L’assemblea ha approvato la Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e il 

bilancio d’esercizio al 31.12.2015. 

 N. Azioni % 

Favorevoli 9.876.500 95,9 

Contrari 421.500 4,1 

Astenuti 0  

 

Punto all’ordine del giorno: Delibere di cui all’articolo 2364 n.2) C.C.; deliberazioni conseguenti. 

Delibera: L’assemblea ha approvato le proposte formulate dal presidente. 

 N. Azioni % 

Favorevoli 9.876.500 95,9 

Contrari 0  

Astenuti 421.500 4,1 

 

Roma, 27 giugno 2016 

 

 


