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WM Capital: 
comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti

Milano, 28 novembre 2016

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel  Business Format Franchising, in relazione a
quanto comunicato in data 24 novembre u.s., precisa che l’atto di citazione presso il Tribunale di Milano in
relazione  alla  richiesta  di  invalidità  della  delibera  assembleare  del  27  giugno u.s.  di  approvazione  del
bilancio al 31 dicembre 2015 è stato presentato dai soci Brunella Gardo,  Matteo Corbi e Davide Corbi,
titolari  rispettivamente  al  24  novembre  2016,  secondo  quanto  indicato  nell’atto  medesimo,  di  una
partecipazione  pari  al  0,69%,  al  1,42%  e  al  1,58%.  Gli  stessi  soci,  in  sede  di  assemblea  ordinaria  di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, avevano fatto pervenire alla Società un elenco di domande
sulle  materie  all’ordine  del  giorno  che  la  Società,  ai  sensi  dell’art.  127-ter  del  D.  Lgs.  n.  58/98,  ha
provveduto  a  pubblicare  nei  termini  di  legge,  unitamente  alle  risposte  prima  dell’Assemblea,  sul  sito
internet della Società www.wmcapital.it, sezione Investor Relations/Assemblee.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it 

WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising, promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e
all’estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato e internazionale. La società opera nel
settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising e nel settore Farmaceutico attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie
all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di
crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo.
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