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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  WM CAPITAL S.P.A.  

Sede:  VIA PONTACCIO 2 MILANO MI  

Capitale sociale:  154.812,63  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  13077530155  

Codice fiscale:  13077530155  

Numero REA:  1615878  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  731102  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 335.446 282.798 

 II - Immobilizzazioni materiali 39.327 318 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 69.616 702.316 

Totale immobilizzazioni (B) 444.389 985.432 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 2.022.662 1.216.660 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.013.172 1.207.044 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 126 

  Imposte anticipate 9.490 9.490 

 IV - Disponibilita' liquide 628 6.019 

Totale attivo circolante (C) 2.023.290 1.222.679 

D) Ratei e risconti 5.050 233.056 

Totale attivo 2.472.729 2.441.167 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 154.813 142.313 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.203.814 1.025.300 

 IV - Riserva legale 28.463 10.783 

 VI - Altre riserve (1) (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 25.240 (138.986) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 42.920 

Totale patrimonio netto 1.414.580 1.082.329 

B) Fondi per rischi e oneri 31.000 31.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.673 3.553 

D) Debiti 1.022.476 1.324.285 

 esigibili entro l'esercizio successivo 833.336 1.148.955 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 189.140 175.330 

Totale passivo 2.472.729 2.441.167 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.257.663 1.388.254 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 13.484 145.376 

 Totale altri ricavi e proventi 13.484 145.376 

Totale valore della produzione 1.271.147 1.533.630 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2018 31/12/2017 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.180 3.936 

 7) per servizi 1.071.922 718.766 

 8) per godimento di beni di terzi 10.758 19.283 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 62.850 56.344 

  b) oneri sociali 14.261 18.027 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

4.522 3.581 

   c) trattamento di fine rapporto 3.577 3.581 

   e) altri costi 945 - 

 Totale costi per il personale 81.633 77.952 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

143.066 232.318 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 142.664 231.709 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 402 609 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 35.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 143.066 267.318 

 12) accantonamenti per rischi - 29.000 

 14) oneri diversi di gestione 29.398 214.489 

Totale costi della produzione 1.341.957 1.330.744 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (70.810) 202.886 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate 97.803 - 

   altri 12.415 3.246 

  Totale proventi diversi dai precedenti 110.218 3.246 

 Totale altri proventi finanziari 110.218 3.246 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 37.143 55.392 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 37.143 55.392 

 17-bis) utili e perdite su cambi - 1.269 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 73.075 (50.877) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.265 152.009 
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 31/12/2018 31/12/2017 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 14 21.778 

 imposte differite e anticipate - 87.311 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14 109.089 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 42.920 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 

provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Formulario: '300 - Informazioni art. 2428 n.3 e 4'  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.   
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 
20% 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. .  
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Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 

sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi, 

secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici 

progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un 

prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che è possibile stimarne 

attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 

imputabili ai beni stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.    

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Si da conto che la variazione significativa di valore è dovuta alla cessione della controllata Alexander dr Fleming Srl'  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti.  

attivi immobilizzati'  
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 38.744.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.    

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  
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Immobilizzazioni 

InserisciTesto 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.591.131 71.493 702.316 2.364.940 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.308.333 71.175 - 1.379.508 

Valore di bilancio 282.798 318 702.316 985.432 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

195.313 39.411 - 234.724 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 632.700 632.700 

Ammortamento 
dell'esercizio 

142.665 402 - 143.067 

Totale variazioni 52.648 39.009 (632.700) (541.043) 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.786.444 110.904 69.616 1.966.964 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.450.998 71.577 - 1.522.575 

Valore di bilancio 335.446 39.327 69.616 444.389 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   
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Attivo circolante 

InserisciTesto 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

I crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizza, è inoltre istituito il fondo di svalutazione crediti 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è aumentato per effetto dell’esercizio di aumento di capitale con stock option così come già descitto 

meglio nella apposita delibera alla quale si rimanda 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  
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Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Introduzione 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

Nel corso dell’esercizio 2018 non si sono verificate tali ipotesi mentre permangono imposte anticipate di esercizi 

precedenti 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 2 2 

 

Nessuna variazione significativa rispetto al precedente esercizio 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 4.933 18.176 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4  DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 

innovazione, si specifica che la società è PMI innovativa dal 2017 ed ha confermato la propria iscrizione avendo 

mantenuto i requisiti in campo avendo continuato con le attività del progetto nel mercato farmaceutico e nel campo del 

healthcare con l’acquisizione di un prototipo per un macchinario innovativo da utilizzare in campo della diagnosi, 

mantenendo contemporaneamente attivi gli altri parametri.  .  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 2.251 a nuovo.  

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Milano,  14/03/2019  

Fabio Pasquali  

Presidente Consiglio di Amministrazione 
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Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 

situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 

espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha proceduto ad una serie di razionalizzazioni volte ad efficientare la 

struttura operativa e renderla più adeguata alle sfide future che l’attendono. 

Una prima operazione ha riguardato la cessione a Wantong SA della partecipazione detenuta in Alexander Dr. Fleming 

pari al 100% (per un valore di euro 650.000 già periziati per euro 550.000 nel 2018) e la proprietà del “Box della Salute”, 

le autorizzazioni e le certificazioni conseguite, il marchio “Box della Salute” e il brevetto per invenzione e per modello di 

utilità (per un valore di euro 350.000). Nel complesso l’operazione ha avuto un controvalore di 1 milione di euro. 

WM Capital continua in tale ambito a mantenere però un canale privilegiato per quanto riguarda la commercializzazione 

del “Box della Salute” e del Format Dr. Flerming. 

La ratio di tale operazione è stata quella di concentrarsi sullo sviluppo di strategie commerciali di successo a livello 

nazionale e internazionale senza sostenere gli oneri finanziari e strutturali connessi alla produzione industriale. La società 

infatti nell’ultimo trimestre 2018 ha approfondito una serie di relazioni, grazie anche ad accordi con società esterne che 

non gravano sui costi di gestione, volte a presentare il Box della Salute ed i suoi servizi a livello internazionale, integrando 

allo stesso tempo ulteriori servizi innovativi nel Box della Salute, valorizzando quindi l’esperienza in ambito healthcare ed  

estendendola ad altri luoghi della salute differenti dalla farmacia tradizionale per ampliare i canali di diffusione del 

disposito multidiagnostico e portando anche ad una vera e propria rivoluzione culturale in ambito dei servizi di prima 

istanza. 

La società ha ulteriormente rafforzato ed efficientato la business unit consulenza, di cui se ne conferma la centralità, da 

sempre forte expertise e apprezzata dal mercato. WM Capital ha rinnovato le modalità sia di erogazione del servizio sia di 

lavorazione. In particolare, l’azienda si pone sempre più come un global contractor nei confronti dei suoi clienti, che 

decidono di affidarsi alla storia e all’esperienza, oltre che alle capacità, di WM Capital a cui chiedono sempre più di 

diventare unico interlocutore per tutte le tematiche legate al loro sviluppo. Si è minimizzato il ricorso a terzi nello 

svolgimento dei lavori previsti pur sottoscrivendo importanti contratti con clienti quali Del Mare 1911, Mama Burger, Pati 

Jò. 

Sul fronte della divisione editoriale la società ha sottoscritto e rinnovato numerosi accordi relativamente alla presenza sul 

magazine AZ Franchising, considerato uno dei principali strumenti per raggiungere il mondo degli affiliati da Yamamay, 

Primigi, Nau, Original Marines, Carpisa, Mondadori, Tata Italia, Copernico, Aw Lab, Primadonna, Engel & Wolkers. 

Si segnale il ritorno del Barter come strategia di sviluppo e servizio dedicato alle reti franchising per efficientare la 

gestione del magazzino e vedere i propri prodotti diversi dai propri mercati di riferimento. 

La business unit di Advisory, create per identificare la qualità delle reti franchising e le sinergie operative si basa 

sull’accordo con Zeus Capital SA per il fondo “AZ Franchising Fund” ancora in fase di raccolta e sulla partecipazione in 

Main Capital SGR nella fase finale del suo processo autorizzativo. La decisione di acquisire una partecipazione in 
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Main Capital SGR è funzionale allo sviluppo delle reti in franchising offrendo loro un accesso al credito attraverso 

strumenti alternativi al canale bancario a supporto dell’espansione dei loro modelli di business. 

Infine, nell’ottica del contenimento dei costi, Fabio Pasquali, amministratore delegato, ha rinunciato allo stipendio stabilito 

e ad ogni diritto sul finanziamento erogato alla società. 

WM Capital chiude quindi con un untile di 2.251 euro, in contrazione rispetto all’anno precedente ma con una 

razionalizzazione delle attività e della struttura che avranno effetti già dall’anno in corso..  

 

Politiche di mercato 
 

WM Capital monitora costantemente il mercato e ne intercetta bisogni e necessità per offrire alle aziende servizi in linea 

con le esigenze di sviluppo. La società ha quini effettuato investimenti per rafforzare le proprie piattaforme digitali, 

visibili graficamente nei nuovi siti web aziendali ma anche funzionalmente attraverso l’implementazione di add-on tali 

da la domanda delle aziende aziende leader nei rispettivi settori che chiedono un accompagnamento al franchising. 

Nell’ottica di offrire un servizio chiaro, preciso e completo sono state definite le 3 Business Unit che regolano l’attività 

della Società ovvera quella della comunicazione che offre visibilità ai franchisor, notizie ai franchisee creando così un 

luogo virtuale di incontro tra le esigenze di entrambe le parti; quella della consulenza rivolta alla creazione di nuovi 

format, messa a punto della formula franchising ed aggiustamenti funzionali su catene già avviate; quella dell’advisory 

pronta a fornire un servizio di valutazione della qualità delle reti e di preparazione delle stesse verso forme di intervento 

finanziario da terzi effettuato 

Politica Industriale 
 

Nel corso dell’esercizio, la strategia di crescita intrapresa da WM Capital si è basata sull’ampliamento del portafoglio di 

prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising tra cui consulenza, servizi alle imprese, eventi, programmi di 

formazione dedicati e affiancamento all’internazionalizzazione. Il rafforzamento delle attività core integrate con 

l’impianto della nuova business unit di advisory costituiscono il volano per la crescita e lo sviluppo dell’azienda nei 

prossimi anni. 

L’obiettivo che da sempre la società si prefigge è fornire alla propria clientela storica e a quella di nuova acquisizione un 

pacchetto completo di servizi, intervenendo anche con ulteriori strumenti per dare sostegno alle aziende. A tal proposito, 

la business unit di Advisory, costituita senza aggravare i costi aziendali è lo strumento per sfruttare pienamente le 

opportunità derivanti dall’attività del fondo “AZ Franchising Fund” e di Main Capital Sgr, una volta pienamente 

operativi. 

 

Politica degli Investimenti 
 

Nel corso dell’esercizio, la strategia di crescita intrapresa da WM Capital si è basata sull’ampliamento del portafoglio di 

prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising tra cui consulenza, servizi alle imprese, eventi, programmi di 

formazione dedicati e affiancamento all’internazionalizzazione. Il rafforzamento delle attività core integrate con 

l’impianto della nuova business unit di advisory costituiscono il volano per la crescita e lo sviluppo dell’azienda nei 

prossimi anni. 

L’obiettivo che da sempre la società si prefigge è fornire alla propria clientela storica e a quella di nuova acquisizione un 

pacchetto completo di servizi, intervenendo anche con ulteriori strumenti per dare sostegno alle aziende. A tal proposito, 

la business unit di Advisory, costituita senza aggravare i costi aziendali è lo strumento per sfruttare pienamente le 

opportunità derivanti dall’atività del fondo “AZ Franchising Fund” e di Main Capital Sgr, una volta pienamente operativi. 

La società ha acquisito nel 2018 una quota del 5,20% di Main Capital SGR, società in fase di autorizzazione da parte 

della Banca d’Italia la cui attività di creazione di Fondi d’Investimento (FIA) dedicati prevalentemente alla macro 

categoria del Credito e del Debito (Credit Funds – Private Debt) è funzionale alla business unit di advisory nel fornire 

soluzioni più ampie ed integrate alle necessità di sviluppo delle reti franchising. 

 

Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile ha predisposto il bilancio per l’approvazione nei termine di 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio di riferimento.  
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Fatti di particolare rilievo 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 2.018.850 81,64 % 1.446.119 59,24 % 572.731 39,60 % 

Liquidità immediate 628 0,03 % 6.019 0,25 % (5.391) (89,57) % 

Disponibilità liquide 628 0,03 % 6.019 0,25 % (5.391) (89,57) % 

Liquidità differite 2.018.222 81,62 % 1.440.100 58,99 % 578.122 40,14 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

2.013.172 81,41 % 1.207.044 49,45 % 806.128 66,79 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 5.050 0,20 % 233.056 9,55 % (228.006) (97,83) % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 453.879 18,36 % 995.048 40,76 % (541.169) (54,39) % 

Immobilizzazioni immateriali 335.446 13,57 % 282.798 11,58 % 52.648 18,62 % 

Immobilizzazioni materiali 39.327 1,59 % 318 0,01 % 39.009 12.266,98 % 

Immobilizzazioni finanziarie 69.616 2,82 % 702.316 28,77 % (632.700) (90,09) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

9.490 0,38 % 9.616 0,39 % (126) (1,31) % 

TOTALE IMPIEGHI 2.472.729 100,00 % 2.441.167 100,00 % 31.562 1,29 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.058.149 42,79 % 1.358.838 55,66 % (300.689) (22,13) % 
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

Passività correnti 833.336 33,70 % 1.148.955 47,07 % (315.619) (27,47) % 

Debiti a breve termine 833.336 33,70 % 1.148.955 47,07 % (315.619) (27,47) % 

Ratei e risconti passivi       

Passività consolidate 224.813 9,09 % 209.883 8,60 % 14.930 7,11 % 

Debiti a m/l termine 189.140 7,65 % 175.330 7,18 % 13.810 7,88 % 

Fondi per rischi e oneri 31.000 1,25 % 31.000 1,27 %   

TFR 4.673 0,19 % 3.553 0,15 % 1.120 31,52 % 

CAPITALE PROPRIO 1.414.580 57,21 % 1.082.329 44,34 % 332.251 30,70 % 

Capitale sociale 154.813 6,26 % 142.313 5,83 % 12.500 8,78 % 

Riserve 1.232.276 49,83 % 1.036.082 42,44 % 196.194 18,94 % 

Utili (perdite) portati a nuovo 25.240 1,02 % (138.986) (5,69) % 164.226 118,16 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 0,09 % 42.920 1,76 % (40.669) (94,76) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 2.472.729 100,00 % 2.441.167 100,00 % 31.562 1,29 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 318,32 % 109,83 % 189,83 % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / 
TOT. ATTIVO 

0,75 1,26 (40,48) % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale dell'attivo patrimoniale 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 57,21 % 44,34 % 29,03 % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

2,95 % 3,99 % (26,07) % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti 
(oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e 
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio 
successivo) + E) Ratei e risconti ] 

242,26 % 125,86 % 92,48 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

   

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni )  970.191                                        96.897                                 901,26% 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

3,33% 1,29% 2,04% 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

287.164 156.660 83,30% 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

3,85% 1,54% 2,31% 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

1.205.130 447.284 169,43% 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 

   

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

1.205.130 447.284 169,43% 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

242,26 % 125,86 % 92,48 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

   

 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.271.147 100,00 % 1.533.630 100,00 % (262.483) (17,12) % 

- Consumi di materie prime 5.180 0,41 % 3.936 0,26 % 1.244 31,61 % 

- Spese generali 1.082.680 85,17 % 738.049 48,12 % 344.631 46,69 % 

VALORE AGGIUNTO 183.287 14,42 % 791.645 51,62 % (608.358) (76,85) % 

- Altri ricavi 13.484 1,06 % 145.376 9,48 % (131.892) (90,72) % 

- Costo del personale 81.633 6,42 % 77.952 5,08 % 3.681 4,72 % 

- Accantonamenti   29.000 1,89 % (29.000) (100,00) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 88.170 6,94 % 539.317 35,17 % (451.147) (83,65) % 
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

- Ammortamenti e svalutazioni 143.066 11,25 % 267.318 17,43 % (124.252) (46,48) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(54.896) (4,32) % 271.999 17,74 % (326.895) (120,18) % 

+ Altri ricavi 13.484 1,06 % 145.376 9,48 % (131.892) (90,72) % 

- Oneri diversi di gestione 29.398 2,31 % 214.489 13,99 % (185.091) (86,29) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(70.810) (5,57) % 202.886 13,23 % (273.696) (134,90) % 

+ Proventi finanziari 110.218 8,67 % 3.246 0,21 % 106.972 3.295,50 % 

+ Utili e perdite su cambi   1.269 0,08 % (1.269) (100,00) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

39.408 3,10 % 207.401 13,52 % (167.993) (81,00) % 

+ Oneri finanziari (37.143) (2,92) % (55.392) (3,61) % 18.249 32,95 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

2.265 0,18 % 152.009 9,91 % (149.744) (98,51) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.265 0,18 % 152.009 9,91 % (149.744) (98,51) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 14  109.089 7,11 % (109.075) (99,99) % 

REDDITO NETTO 2.251 0,18 % 42.920 2,80 % (40.669) (94,76) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E.    

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

0,16 % 3,97 % (95,97) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

   

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

(2,22) % 11,14 % (119,93) % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(5,63) % 14,61 % (138,54) % 



WM CAPITAL S.P.A.  Bilancio al 31/12/2018 
 

 

 

 
Relazione sulla Gestione 8 

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

(quota ordinaria) 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

(2,86) % 8,31 % (134,42) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

39.408,00 207.401,00 (81,00) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

39.408,00 207.401,00 (81,00) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

   

 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 

particolari rischi e/o incertezze.  
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Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di 

impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti: nessura misura straordinaria. 

Informazioni sulla gestione del personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo in continuità con l’esercizio precedente. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 

non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.  

Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  

 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 

risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 

durante l'esercizio appena chiuso.  

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 

società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 

manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  
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Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza del fatto che la società non ha 

sedi operative secondarie:  

 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 

invitiamo: 

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

Milano, 14/03/2019  














