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Comunicazione di rettifica del paragrafo 5.2 della Sezione II del 
Documento di Ammissione nell’ambito del collocamento riservato alla 
quotazione su AIM Italia 
 
 
Milano, 21 gennaio 2014 
 
WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale specializzata nel Business Format 
Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero,  
comunica, in rettifica a quanto pubblicato nel paragrafo 5.2 della Sezione II del Documento di Ammissione (“Numero e 
classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli strumenti finanziari che procedono alla 
vendita”), che l’unico azionista venditore risulta il dott. Fabio Pasquali con un numero di azioni offerte pari a 274.000. 
 
WM Capital specifica inoltre la correttezza delle informazioni inviate a Borsa Italiana nell’ambito della Comunicazione 
di Pre-Ammissione in data 5 e 18 dicembre 2013. 
 
Il Documento di Ammissione con la modifica della sezione 5.2 è disponibile sul sito internet della Società 
www.wmcapital.it nell’area Investor Relations - IPO. 
 
 
 
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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