
 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

WM Capital: l’Assemblea nomina i nuovi componenti del 
Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 

 
Milano, 20 dicembre 2019 

 

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, informa che, 

facendo seguito ai comunicati diffusi il 3 e il 4 dicembre u.s., l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data 

odierna in sessione ordinaria presso la sede della società Haskins & Sells Srl, via Giunio Bazzoni, 15, Roma 

sotto la presidenza del dott. Fabio Pasquali, ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021. 

 

Il nuovo Collegio Sindacale è costituito da: Francesca Guerra (Presidente), Giampaolo Tiscini e Paola Grassi 

(Sindaci Effettivi), Filippo Stanco e Alberto Barbieri (Sindaci Supplenti). Tutti i membri del Collegio Sindacale 

sono stati tratti dall’unica lista presentata dall’azionista di riferimento Fabio Pasquali e, per quanto a 

conoscenza della Società, non detengono partecipazioni di WM Capital. 

 

L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale. I curricula dei sindaci sono 

disponibili sul sito della società www.wmcapital.it   

 

Deposito documentazione 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della 

società www.wmcapital.it  sezione “Investor Relations”. 

 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com  

 
 
WM Capital (WMC:IM), WM Capital, società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising, affianca le imprese 
nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo know-how 
industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. La società opera anche nel settore 
Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell’omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale 
azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 650 brand appartenenti a 50 settori differenti e 
grazie all’expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set 
completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo. 
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