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WM Capital: risultati dell’offerta in opzione  

di n. 2.042.090 nuove azioni ordinarie 
 

Milano, 30 ottobre 2015 

 

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, con riferimento 

all’aumento di capitale in via scindibile offerto in opzione ai soci, comunica che durante il periodo di offerta 

in opzione (12 ottobre 2015 – 29 ottobre 2015) sono stati esercitati n. 19.305 diritti di opzione e sono state 

quindi sottoscritte n. 3.510 azioni ordinarie di WM Capital S.p.A. di nuova emissione, pari a circa lo 0,2% 

delle azioni complessive offerte, per un controvalore di 3.510,00 Euro. Le azioni di nuova emissione sono 

state sottoscritte a Euro 1,00 cad. con rapporto di sottoscrizione pari a 10 nuove azioni ogni 55 diritti 

posseduti. 

 

Per effetto di tali risultati, il capitale sociale sottoscritto alla data del presente comunicato ammonta a Euro 

140.437,63, suddiviso in n. 11.235.010 azioni. 

 

Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 11.212.195 diritti di opzione, pari a 

circa il 99,8% del totale dei diritti di opzione. Si precisa inoltre che non risultano pervenute richieste di 

prelazione. 

 

Le nuove azioni, sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione e già accreditate sui conti degli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della 

giornata contabile del 29 ottobre, sono resi disponibili a partire dalla giornata odierna.  

 

Si precisa inoltre che le azioni rimaste inoptate successivamente al diritto di opzione e al diritto di 

prelazione da parte degli azionisti dell’Emittente potranno essere collocate, a cura dell’organo 

amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2015. 

 

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie per effetto della cessione dei diritti di opzione e delle 

sottoscrizioni dell'aumento di capitale: 

 

Azionista Numero di azioni % del capitale sociale 

Fabio Pasquali 1.645.415 14,65% 

Adwenture Srl 8.097.911 72,08% 

Altri azionisti 1.491.684 13,28% 

Totale 11.235.010 100,00% 

 
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 oltre 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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