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BILANCIO AL 31/12/2013 

 
 31/12/2013 31/12/2012  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0  

di cui già richiamati 0 0  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali 512.175 49.083  

- (Ammortamenti) 140.912 48.023  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni immateriali 371.263 1.060  

II. Immobilizzazioni materiali 70.661 79.385  

- (Ammortamenti) 64.434 68.477  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni materiali 6.227 10.908  

III. Immobilizzazioni finanziarie 200.000 0  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 577.490 11.968  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze 0 0  

II. Crediti: 1.634.386 1.392.170  

a) Entro l'esercizio successivo 1.623.009 1.392.049  

b) Oltre l'esercizio successivo 11.377 121  

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0  

IV. Disponibilità liquide 715.999 746  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.350.385 1.392.916  

D) Ratei e risconti attivi 1.116 2.196  

TOTALE ATTIVO 2.928.991 1.407.080  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

A) Patrimonio netto:    

I. Capitale 138.700 100.000  

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 1.082.300 0  

III. Riserve di rivalutazione 0 0  

IV. Riserva legale 3.258 2.040  

V. Riserve statutarie 0 0  



Bilancio in forma abbreviata Pagina 2 di 3 

 31/12/2013 31/12/2012  

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0  

VII. Altre riserve distintamente indicate: 2 2  

Riserva per conversione in Euro 2 2  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 4.741 -18.395  

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 136.642 24.354  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.365.643 108.001  

B) Fondi per rischi e oneri 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 49.360 43.120  

D) Debiti: 1.513.988 1.241.809  

a) entro l'esercizio successivo 1.513.988 1.241.809  

b) oltre l'esercizio successivo 0 0  

E) Ratei e risconti passivi 0 14.150  

TOTALE PASSIVO 2.928.991 1.407.080  

    

CONTI D’ORDINE    

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso 
di noi 

0 0  

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni 0 0  

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi 0 0  

D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso 
terzi 

0 0  

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0  

    

CONTO ECONOMICO    

A) Valore della produzione:    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.237.326 1.679.267  

5) Altri ricavi e proventi: 103.887 21.840  

b) Altri 103.887 21.840  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.341.213 1.701.107  

B) Costi della produzione:    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.226 7.561  

7) Per servizi 2.675.735 1.305.615  

8) Per godimento di beni di terzi 37.883 62.948  

9) Per il personale: 200.878 206.961  

a) Salari e stipendi 142.754 151.519  

b) Oneri sociali 47.339 43.682  

c) Trattamento di fine rapporto 10.785 11.760  

10) Ammortamenti e svalutazioni: 126.569 5.594  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 92.888 270  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.779 5.324  

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

30.902 0  

14) Oneri diversi di gestione 83.858 26.025  

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.130.149 1.614.704  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

211.064 86.403  
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 31/12/2013 31/12/2012  

C) Proventi ed oneri finanziari:    

16) Altri proventi finanziari: 952 32  

d) Proventi diversi dai precedenti: 952 32  

4) altri 952 32  

17) Interessi e altri oneri finanziari: 28.254 12.513  

d) altri 28.254 12.513  

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0  

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
(15+16-17+-17-bis) 

-27.302 -12.481  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:    

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 

0 0  

E) Proventi e oneri straordinari:    

20) Proventi 54.708 11.257  

21) Oneri 36.925 21.468  

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 17.783 -10.211  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 201.545 63.711  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio: 64.903 39.357  

a) Imposte correnti 81.443 38.964  

b) Imposte differite e anticipate -16.540 393  

    

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 136.642 24.354  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., 
C.N.D.C.E.C.). 
  
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 
premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 
disposizioni che fanno riferimento ad essa. 
  
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente. 
  
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 
articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal 
n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 
dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile. 
 
Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto 
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione. 
  
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 
complementari a tale scopo. 
  
  
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PRINCIPI CONTABILI 
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 
 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
 
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
  
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile. In particolare: 
  
Immobilizzazioni immateriali 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
  
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore 
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, vengono iscritte a tale minore valore; questo 
non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
  
Immobilizzazioni materiali 
  
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 
interna, ovvero al valore di conferimento basato sulla perizia di stima del patrimonio aziendale. Tale 
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
  
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
  
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore 
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 
non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
  
Immobilizzazioni finanziarie 
  
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate sono state 
valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in 
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Bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai 
beni conferiti. 
  
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora 
vangano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel 
limite del costo di acquisizione. 
  
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i 
criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 
  
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate 
nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile 
valore di realizzo. 
  
Crediti 
  
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di 
appositi fondi svalutazione al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al 
rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 
generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 
  
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 
competenza dell'esercizio in esame. 
  
I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i 
quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella 
misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva 
irrecuperabilità. 
  
 
Disponibilità liquide 
  
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 
valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, 
tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di 
conti in valuta estera. 
  
Ratei e risconti 
  
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
  
Fondi per rischi e oneri 
  
Eventuali fondi vengono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare 
o la data di sopravvenienza. 
  
TFR 
  
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 
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ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 
  
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
  
Debiti 
  
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
  
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
  
La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 
  
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
La Società, alla data di chiusura dell’esercizio, non ha garanzie prestate direttamente ed 
indirettamente a favore di terzi. 
  
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 
  
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
  
In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 
accordo con i relativi contratti; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;  
• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 
  
Imposte sul Reddito 
  
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza e 
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 
voce "Crediti tributari". 
  
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra 
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi 
specifichiamo quanto segue: 
 

• le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili 
applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze 
temporanee genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile; 

• in aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state 
calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si 
ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in 
diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza 
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra 
menzionate. 
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L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero 
importo delle imposte anticipate. 
  
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 
di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 
 
RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Descrizione Esercizio  
corrente 

Esercizio 
precedente

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE  
Utile (perdita) dell'esercizio 136.642 24.354
Ammortamenti operativi 95.667 5.594
Accantonamenti operativi (Utilizzi)    
Accantonamenti TFR 6.240 12.053
(Pagamento TFR)    
Altre variazioni (+/-)    
Altre variazioni (+/-)    
Altre variazioni (+/-)    
CASH FLOW DELLA GESTIONE REDDITUALE 238.549 42.001
(Variazione dei crediti commerciali) -219.771 -364.570
(Variazione dei crediti diversi) -22.445 -17.270
(Variazione delle attività finanziarie non immobilizzate)    
(Variazione del magazzino)    
(Variazione dei ratei e risconti attivi) 1.080 5.277
Variazione dei debiti commerciali 200.363 266.683
Variazione dei debiti tributari 69.594 -32.079
Variazione dei debiti diversi 88.325 -21.505
Variazione dei ratei e risconti passivi -14.150 -1.217
Variazione del circolante 102.996 -164.681
NET CASH FLOW DELLA GESTIONE REDDITUALE 341.545 -122.680
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  
(Investimento in immobilizzazioni materiali) -560 -5.370
(Investimento in immobilizzazioni immateriali) -463.091 -1.250
(Investimento in immobilizzazioni finanziarie) -200.000  
Disinvestimento immobilizzazioni materiali ed immateriali 2.461   
Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie    
(Variaz. crediti finanz. soc. controllate, collegate, controllanti)    
Flusso finanziario da attività di investimento -661.189 -6.620
NET CASH FLOW DOPO ATT. INVESTIMENTO -319.644 -129.300
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO  
Variazione passività finanziarie a breve    
Variazione debiti verso banche a breve -86.103 128.062
Variazione passività finanziarie a medio/lungo termine    
Variazione debiti verso banche a medio/lungo termine    
Variazione finanziamenti soci (a breve e m/l termine)    
Totale variazioni attività di finanziamento di terzi -86.103 128.062
Variazioni di capitale 38.700  
(Pagamento di dividendi)    
Altre variazioni del patrimonio netto 1.082.300 1
Totale variazioni attività di finanziamento mezzi propri 1.121.000 1
Totale flussi finanziari da attività di finanziamento 1.034.897 128.063
FLUSSO FINANZIARIO COMPLESSIVO 715.253 -1.237
Liquidità inizio esercizio 746 1.982
Liquidità fine esercizio 715.999 746
Quadratura   1
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 

 
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di 
cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile. 
  
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
 
Immobilizzazioni 
  
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 
 

Voce di bilancio Saldo 
iniziale Incrementi Decrementi Saldo 

finale
Costi di impianto e di ampliamento      
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità      
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno      
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.060 13.210 2.912 11.358
Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e acconti      
Altre immobilizzazioni immateriali  449.882 89.976 359.906
Arrotondamento  -1 -1
Totali 1.060 463.091 92.888 371.263
 
Nell’esercizio si rilevano incrementi di immobilizzazioni immateriali per € 449.882 consistenti in 
costi legati al processo di quotazione e all’implementazione e sviluppo del nuovo software contabile 
gestionale capitalizzati. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 
 

Voce di bilancio Saldo 
iniziale Incrementi Decrementi Saldo 

finale
Terreni e fabbricati     
Impianti e macchinari     
Attrezzature industriali e commerciali     
Altri beni 10.908 560 5.241 6.227
Immobilizzazioni in corso e acconti     
Arrotondamento    
Totali 10.908 560 5.241 6.227
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni 
relative alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o 
indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. 
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate 
 

Denominazione 
e sede 

Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
perdita 

di esercizio

Quota 
posseduta 

Valore di 
bilancio

Alexander Dr Fleming S.r.l. – Milano, 
via Bertani 6 250.000   80% 200.000

        
Arrotondamento  200.000
Totale  200.000
 
La società al 31/12/2013 detiene una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Alexander 
Dr. Fleming S.r.l., costituita in Italia, con sede in Milano, Via Bertani 6, capitale sociale deliberato e 
sottoscritto pari ad Euro 250.000. 
In particolare, in virtù di delibera dell’assemblea dei soci della Alexander Dr. Fleming S.r.l. del 6 
marzo 2013,  la Società ha sottoscritto l’aumento di capitale ivi deliberato e ad essa riservato di 
Euro 150.000, versando interamente il capitale sottoscritto e venendo così a detenere una quota di 
capitale della Alexander Dr. Fleming S.r.l. pari all’80%.  
La società Alexander Dr. Fleming S.r.l per lo sviluppo internazionale del format franchising ha 
costituito in data 16 luglio 2013 la società svizzera Alexander Dr. Fleming S.a.g.l. (società a 
garanzia limitata). La Alexander Dr. Fleming Sagl ha sede a Lugano e ha un capitale sociale pari a 
20.000 Franchi svizzeri (interamente versato), di cui la Alexander Dr. Fleming S.r.l. detiene il 
100%.  
La partecipata ha espresso nel corso del 2013 un fatturato complessivo di Euro 201 mila circa ed 
evidenzia una perdita stimata, al netto delle imposte, di circa 5 mila euro. 
I valori espressi sono stimati, in quanto la società non ha ancora approvato il bilancio al 31 
dicembre 2013. 
 
 
Attivo circolante 
  
Crediti 
 
Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo 
circolante (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

Verso clienti 1.368.414 1.545.575 177.161
Verso imprese controllate  36.610 36.610
Verso imprese collegate     
Verso controllanti  6.000 6.000
Crediti tributari 23.472 27.692 4.220
Imposte anticipate  16.540 16.540
Verso altri 284 1.969 1.685
Arrotondamento     
Totali 1.392.170 1.634.386 242.216
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
ed entro 5 anni Oltre 5 anni Arrotondamento Totale

Crediti 1.623.009 11.377    1.634.386
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I crediti sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 
2427, punto 6 del Codice Civile): 
 

Descrizione Italia Europa  Resto del Mondo Totale
Crediti 1.611.177 23.209    1.634.386
 
Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative. 
 
Crediti verso clienti 
 

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio 
corrente Variazione

 Verso clienti Italia per fatture emesse 296.522 225.676 -70.846
 Verso clienti estero per fatture emesse 10.828 23.209 12.381
 Verso clienti per fatture da emettere 1.061.064 1.327.591 266.527
      
 Dedotto fondo accantonamento svalutazione crediti     
 fiscale  (8.096) -8.096
 civilistico  (22.806) -22.806
      
Arrotondamento 1 1
Totale crediti verso clienti 1.368.414 1.545.575 177.161
 
L’andamento dei crediti commerciali e delle fatture da emettere tende a subire un forte incremento 
negli ultimi mesi dell’anno a seguito della tempistica di rinnovo dei contratti dei numerosi clienti 
storici che si concentra nell’ultimo trimestre dell’anno. 
 
Crediti tributari 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

Ritenute subite     
Crediti IRES/IRPEF 11.256 11.256 -
Crediti IRAP     
Acconti IRES/IRPEF     
Acconti IRAP     
Crediti IVA 3.537 11.122 7.585
Crediti verso controllante per consolidato fiscale     
Crediti verso controllata per consolidato fiscale     
Altri crediti tributari 8.679 5.314 -3.365
Arrotondamento     
Totali 23.472 27.692 4.220
 
Altri crediti 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 163 1.848 1.685
- altri  163 1.848 1.685
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 121 121  
Crediti verso dipendenti     
Depositi cauzionali in denaro 121 121  
Totale altri crediti 284 1.969 1.685
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile di seguito si specifica che WM CAPITAL S.p.A. 
non possiede, direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese controllate e iscritte 
nell'attivo circolante. 
 
Disponibilità liquide 
 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

Depositi bancari e postali 746 715.999 715.253
Totali 746 715.999 715.253
 
Nell’esercizio si rileva un notevole incremento delle disponibilità liquide dovuto alla sottoscrizione 
dell’aumento di capitale registrato a seguito della quotazione in Borsa della società. 
 
 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
  
Patrimonio Netto 
  
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.365.643 e ha registrato le 
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Saldo
iniziale

Destinaz. 
ris. es. - 
Distrib. 

utili 

Destinaz. ris. 
es. - Altre 

destinazioni

Altri 
incrementi Decrementi Riclassifiche Saldo

finale Note

Capitale 100.000   38.700    138.700   
Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

   1.082.300    1.082.300   

Riserve di 
rivalutazione           

Riserva legale 2.040   1.218    3.258   
Riserve statutarie           
Riserva per azioni 
proprie in 
portafoglio 

          

Altre riserve:     
Utili (perdite) 
portati a nuovo -18.395   23.136    4.741   

Utile (perdita) 
dell'esercizio:     

- Utile 
dell'esercizio 24.354    112.288    136.642   

- (Perdita 
dell'esercizio)           

- Acconti su 
dividendi           

- Copertura perdite           
TOTALE  
PATRIMONIO  
NETTO 

108.001    1.257.642    1.365.643   
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 
specificando la loro origine e di seguito la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, 
nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice 
Civile): 
  

Descrizione Saldo
finale Apporti dei soci Utili Altra natura

Capitale 138.700 48.900 89.800  
Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.082.300 1.082.300 -  
Riserve di rivalutazione      
Riserva legale 3.258  3.258  
Riserve statutarie      
Riserva per azioni proprie in portafoglio      
Altre riserve:  
- Riserva per conversione in Euro 2  - 2
Utili (perdite) portati a nuovo 4.741  4.741  
Totali 1.229.001 1.131.200 97.799 2
 

Descrizione Importo Utilizzo 
(*)

Quota 
disponibile

Utilizzo effettivo nei 3 esercizi 
precedenti 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 138.700  B     
Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 1.082.300  A-B     

Riserve di rivalutazione        
Riserva legale 3.258  A-B     
Riserve statutarie        
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio        

Altre riserve:    
- Riserva per conversione in Euro 2       
Utili (perdite) portati a nuovo 4.741  A-B-C     
Totali 1.229.001      
Quota distribuibile 4.741       
Quota non distribuibile 1.224.260       
    
(*)    
A - per aumento di capitale 
B - per copertura perdite 
C - per distribuzione ai soci 
 
Capitale sociale 
  
Al 31/12/2013 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 
Il Capitale sociale è stato incrementato per Euro 38.700,00 a seguito della delibera dell'Assemblea 
Straordinaria del 4 dicembre 2013 a rogito Notaio Fabio Capaccioni di Milano, registrato in 
medesima data, numero di repertorio 79014/16429. 
L’Assemblea straordinaria della società in data 4 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale a pagamento da Euro 125.000 fino ad un massimo di Euro 155.000 e cioè di 
massimi nominali Euro 30.000, mediante emissione di massimo n. 2.400.000 azioni, senza valore 
nominale, al prezzo non inferiore alla parità contabile di Euro 0,0125 (zero virgola 
zerocentoventicinque) per azione.  
L’ammissione in borsa è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.370.000 azioni ordinarie al 
prezzo unitario di Euro 1, di cui n. 274.000 azioni poste in vendita dagli azionisti storici e n. 
1.096.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sociale della società. A seguito della 
sottoscrizione di queste ultime azioni ordinarie il capitale sociale è stato incrementato di Euro 
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13.700 (1.096.000 x Euro 0,0125) e la riserva sovrapprezzo azioni di Euro 1.082.300 (1.096.000 x 
Euro 0,9875). 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
 
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile). 
 

Descrizione Saldo 
iniziale Utilizzi Accantonamenti T.F.R. corrisposto 

nell'anno 
Altre variazioni  

(+/-)
Saldo
finale

Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato 43.120 4.545 10.785    49.360

 
Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura 
dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "Debiti" dello stato 
patrimoniale. 
  
Debiti 
  
La composizione e le variazioni delle singole voci è rappresentata dal seguente prospetto (art. 2427, 
punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 316.509 230.406 -86.103
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti     
Debiti verso fornitori 860.518 993.781 133.263
Debiti rappresentati da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti  67.100  67.100
Debiti tributari 36.692 106.286 69.594
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale 25.800 51.722 25.922
Altri debiti 2.289 64.692 62.403
Arrotondamento 1 1  
Totali 1.241.809 1.513.988 272.179
 
Nell’esercizio si registra una diminuzione dei debiti verso banche dovuta al parziale rientro da 
alcuni fidi aperti con istituti di credito. I debiti verso controllanti si riferiscono al contratto 
sottoscritto in data 21 luglio 2013 tra la società e Adwenture S.r.l. per la fornitura di attività di 
consulenza e supporto per la quotazione sul mercato AIM Italia dietro corrispettivo di Euro 55.000 
+ IVA. 
 
Si riportano, rispettivamente, i prospetti relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza e per aree 
geografiche, sulla base del combinato disposto degli artt. 2427, punto 6 dell'art. 2435-bis, c.5, del 
Codice Civile. 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi ed entro 5 anni Oltre 5 anni Arrotondamento Totale
Debiti 1.513.988 -    1.513.988
 

Descrizione Italia Europa  Resto del Mondo Totale
Debiti 1.510.501 3.487    1.513.988
 
Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative. 
 
Debiti verso banche 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 316.509 230.406 -86.103
Conti correnti passivi 316.509 104.636 -211.873
Finanziamenti a breve  125.770 125.770
Totale debiti verso banche  316.509 230.406 -86.103
 
Il finanziamento a breve è funzionale ad una migliore gestione delle spese legate al processo di 
quotazione. 
 
Debiti verso fornitori 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 860.518 993.781 133.263
Fornitori Italia per fatture ricevute 160.801 249.394 88.593
Fornitori estero per fatture ricevute 14.944 3.487 -11.457
Fornitori per fatture da ricevere 684.773 740.900 56.127
Arrotondamento    
Totale debiti verso fornitori 860.518 993.781 133.263
 
Nell’esercizio si registra un incremento dei debiti verso fornitori e delle fatture da ricevere legato ai 
costi sostenuti durante la quotazione avvenuta a dicembre 2013. 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

Debito verso Inps 6.379 24.385 18.006
Debiti verso Inail 2.846 -568 -3.414
Debiti verso Enasarco 1.096 3.090 1.994
Debiti verso INPGI 2.846 4.698 1.852
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 15.479 20.117 4.638
Arrotondamento     
Totale debiti previd. e assicurativi 25.800 51.722 25.922
 
Debiti tributari 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente Variazione

Debito IRES 12.620 50.610 37.990
Debito IRAP 5.695 16.234 10.539
Erario c.to ritenute  18.377 39.442 21.065
Arrotondamento     
Totale debiti tributari 36.692 106.286 69.594
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Altri debiti 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 2.289 64.692 62.403
Debiti verso dipendenti/assimilati 1.001 25.747 24.746
Debiti verso amministratori e sindaci  35.251 35.251
- altri 1.288 3.694 2.406
Totale Altri debiti 2.289 64.692 62.403
  
 
CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio 
corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 1.679.267 3.237.326 1.558.059 92,78
Altri ricavi e proventi 21.840 103.887 82.047 375,67
Totali 1.701.107 3.341.213 1.640.106 96,41
 
La società ha intrapreso un importante percorso di crescita i cui risultati ottenuti nell’esercizio 2013 
sono un segno tangibile del successo riscontrato dall’allargamento del portafoglio di attività e 
servizi offerti. Il percorso intrapreso da WM Capital ha generato, nel corso dell’esercizio, l’ulteriore 
ampiamento del portafoglio di prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising tra cui 
consulenza, servizi alle imprese, ingegnerizzazione dei sistemi, programmi di formazione dedicati e 
affiancamento all’internazionalizzazione. Ciò ha prodotto un notevole incremento del fatturato 
rispetto all’esercizio precedente, in crescita del 96% rispetto al 2012. 
 
La voce 'Altri ricavi e proventi' comprende ricavi diversi per prestazioni svolte a favore di società 
correlate e collegate non rientranti nel core business dei WM Capital S.p.A., oltre a sopravvenienze 
attive ordinarie. 
 
Costi della produzione 
 
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 
della produzione". 
 

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.561 5.226 -2.335 -30,88
Per servizi 1.305.615 2.675.735 1.370.120 104,94
Per godimento di beni di terzi 62.948 37.883 -25.065 -39,82
Per il personale:   
a) salari e stipendi 151.519 142.754 -8.765 -5,78
b) oneri sociali 43.682 47.339 3.657 8,37
c) trattamento di fine rapporto 11.760 10.785 -975 -8,29
d) trattamento di quiescenza e simili      
e) altri costi      
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Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione Var. %

Ammortamenti e svalutazioni:   
a) immobilizzazioni immateriali 270 92.888 92.618 34.302,96
b) immobilizzazioni materiali 5.324 2.779 -2.545 -47,80
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni      
d) svalut.ni crediti att. circolante  30.902 30.902  
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci      
Accantonamento per rischi      
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 26.025 83.858 57.833 222,22
Arrotondamento     
Totali 1.614.704 3.130.149 1.515.445 
 
I costi della produzione, e in particolare i costi per servizi, hanno subito un incremento 
proporzionale ai maggiori volumi di produzione. Si rileva, inoltre, un forte incremento degli 
ammortamenti dell’esercizio legato alla capitalizzazione dei costi di quotazione. 
 
Proventi finanziari 
 
Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai 
precedenti. 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altre Totale
Interessi su prestiti obbligazionari       
Interessi su titoli       
Interessi bancari e postali     3 3
Interessi su finanziamenti       
Interessi da crediti commerciali       
Altri interessi attivi     949 949
Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale/misto       
Altri proventi       
Arrotondamento   
Totali     952 952
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" può essere così 
dettagliata: 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio  
corrente Variazione Var.%

Imposte correnti 38.964 81.443 42.479 109,02
Imposte differite      
Imposte anticipate 393 -16.540 16.933 4.308,65 
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza      
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale      
Totali 39.357 64.903 25.546 64,91
 
Le imposte anticipate si riferiscono all’accantonamento svalutazione crediti eccedente i limiti di cui 
alla deducibilità fiscale e agli emolumenti dell’amministratore non pagati nel corso del 2013. 
  
ALTRE INFORMAZIONI   
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WM CAPITAL S.P.A.   
 

Sede in MILANO VIA PONTACCIO 2 
Capitale sociale Euro 140.393,75 i.v. 

Registro Imprese di Milano n. 13077530155 - Codice fiscale 13077530155 
R.E.A. di Milano n. 1615878 - Partita IVA 13077530155 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013 

 
Signori Azionisti, 
 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2013 forniamo la presente 
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un 
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, 
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; 
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta. 
 
 
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

 
La società opera nel settore Business Format Franchising, promuovendo 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 ed internazionale.  
Infatti, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona 
modelli di business innovativi con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a 
rete con interessanti progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo. 
Nel corso del 2013 la società ha modificato la propria struttura societaria. Con atto del notaio 
Capaccioni di Milano in data 4 dicembre 2013 la società ha aumentato il proprio capitale sociale da 
Euro 100.000 a Euro 125.000 e si è trasformata da Società a responsabilità limitata in Società per 
Azioni, infine in data 23 dicembre 2013 è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia – 
Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
Nel corso del 2013 è stata acquisita la partecipazione nella società Alexander Dr. Fleming S.r.l., 
società che promuove lo sviluppo del format “Dr. Fleming”, innovativo modello a rete di farmacie, 
parafarmacie e corner. 
 
La società ha la sua sede operativa a Milano, via Quarnero 1, mentre la sede legale è in Milano, via 
Pontaccio 2. 
 
 
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
L'esercizio al 31 dicembre 2013 si è chiuso con un utile pari a Euro 136.642, rispetto all’utile 
dell’esercizio precedente pari a Euro 24.354. 
 
I prospetti che seguono forniscono una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale 
e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio. 
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Stato Patrimoniale Esercizio 
precedente

Esercizio  
corrente Variazione

Crediti vs soci per versamenti dovuti     
Immobilizzazioni 11.968 577.490 565.522
Attivo circolante 1.392.916 2.350.385 957.469
Ratei e risconti 2.196 1.116 -1.080
TOTALE ATTIVO 1.407.080 2.928.991 1.521.911
Patrimonio netto: 108.001 1.365.643 1.257.642
- di cui utile (perdita) di esercizio 24.354 136.642 112.288
Fondi rischi ed oneri futuri     
TFR 43.120 49.360 6.240
Debiti a breve termine 1.241.808 1.513.988 272.180
Debiti a lungo termine     
Ratei e risconti 14.150   -14.150
TOTALE PASSIVO 1.407.080 2.928.991 1.521.911
 

Conto Economico scalare Esercizio 
precedente

% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi

Valore della produzione 1.701.107  3.341.213 
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni       

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 7.561 0,44 5.226 0,16

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.368.563 80,45 2.713.618 81,22
VALORE AGGIUNTO 324.983 19,10 622.369 18,63
Costo del lavoro 206.961 12,16 200.878 6,01
Altri costi operativi 26.025 1,53 83.858 2,51
MARGINE OPERATIVO LORDO 91.997 5,41 337.633 10,11
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 5.594 0,33 126.569 3,79
RISULTATO OPERATIVO  86.403 5,08 211.064 6,32
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -12.481 -0,73 -27.302 -0,82
RISULTATO ORDINARIO 73.922 4,35 183.762 5,50
Proventi ed oneri straordinari -10.211 -0,60 17.783 0,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 63.711 3,75 201.545 6,03
Imposte sul reddito 39.357 2,31 64.903 1,94
Utile (perdita) dell'esercizio 24.354 1,43 136.642 4,09
 
A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari 
aspetti della gestione. 
 
 
CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA 
LA SOCIETÀ 

 
Negli ultimi anni in Italia si è andata consolidando un’apprezzabile capacità di resistenza alla 
congiuntura economica da parte delle reti in franchising, sia in numero che in termini di valore. 
All’interno di un contesto economico-finanziario dove i principali indicatori macroeconomici 
mantengono segni negativi, i network in franchising hanno invece continuato il percorso di crescita, 
seppur contenuta, affermandosi come modalità di successo in termini di flessibilità e quali veri 
generatori di valore. 
 
In Italia le società franchisor attive nel 2012 sono 1.474 e comprendono circa 50 differenti settori di 
attività, per un volume di oltre 35 miliardi di euro (Fonte: AZ Franchising su dati Bureau van Dijk). 
I franchisor con almeno tre punti vendita sono 869, mentre risultano 56 i master franchisor stranieri  
 
I dati dichiarati dai franchisor nel 2012 mostrano una diminuzione del fatturato dello 0.7% YoY 
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(€162 mln) rispetto all’anno precedente. Se si esclude il settore delle agenzie immobiliari, i dati 
principali del franchising italiano risultano in crescita: giro d’affari +0,25, punti vendita in 
franchising +1,0% e occupati +0,9%. (Fonte: Rapporto Assofranchising Italia 2012). 
 
I punti vendita delle reti italiane all’estero sono cresciuti sensibilmente, sia in termini di presenza 
(con 372 nuovi franchisee), sia in termini dimensionali (la dimensione media delle reti italiane 
all’estero è aumentata del 9,6%) a testimonianza del rafforzamento della presenza italiana sui 
principali mercati esteri.  
 
La peculiarità, la cultura e il tessuto imprenditoriale dell’economia italiana rendono il nostro 
mercato del franchising tra i più interessanti e con maggiori possibilità di espansione rispetto agli 
altri mercati europei. Diverse sono le ragioni. Tra queste: 
 

 l’elevata frammentazione del sistema commerciale, che consente l’ingresso di nuovi 
operatori con la formula del franchising; 

 la dimensione familiare degli imprenditori potenziali affiliati e la disponibilità di risorse 
finanziarie derivanti dal risparmio personale o familiare, fattore che facilita l’avvio delle 
reti; 

 l’elevata qualità dei prodotti italiani e la presenza di molteplici settori di successo 
(abbigliamento, food, ecc.), che accresce l’interesse e la propensione da parte di 
potenziali imprenditori italiani ad affiliarsi a reti di franchising già sviluppate. 

 
 
POLITICHE DI MERCATO 

 
Il mercato di riferimento della Vostra società è quello del franchising. Nel corso dell’esercizio si è 
dato seguito allo sviluppo nella composizione della clientela, proseguendo il percorso già intrapreso 
nello scorso esercizio. 
L’incremento registrato del fatturato è stato, rispetto allo scorso esercizio, pari al 96%. 
Il margine operativo lordo, passato da euro 86,4 mila a 337,6 mila, ha mantenuto sostanzialmente 
invariata la propria incidenza sul fatturato complessivo nonostante la società abbia intrapreso e 
concluso il processo di quotazione e strutturato la gestione operativa della società controllata. Si 
prevede dall’esercizio 2014 di ottenere benefici dalla presenza sul mercato di Borsa e sinergie 
dall’avvenuta strutturazione del Gruppo. 
L’attività nel corso del 2013 si è principalmente sviluppata in Italia e pertanto si rende superflua la 
suddivisione per area geografica delle vendite. 
 
 
POLITICA INDUSTRIALE 

 
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti di rilievo da segnalare relativamente 
all’ampliamento della capacità produttiva. 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, ingegnerizzazione dei sistemi, programmi di formazione 
dedicati e affiancamento all’internazionalizzazione. 
La società, come accennato, ha partecipato alla costituzione della società Alexander Dr. Fleming, 
che intende sviluppare una rete in franchising di farmacie di servizi, come si approfondirà nel 
seguito. 
 
 
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 
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Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati: 
 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali Acquisizioni dell'esercizio 

Ricerca, sviluppo e pubblicità  
Diritti brevetti industriali -
Concessioni, licenze, marchi 13.210
Immobilizzazioni in corso e acconti  
Altre immobilizzazioni immateriali (costi quotazione) 449.882
TOTALE 463.092

 
Nell’esercizio si rilevano incrementi di immobilizzazioni immateriali per € 449.882 consistenti in 
costi legati al processo di quotazione e all’implementazione e sviluppo del nuovo software contabile 
gestionale capitalizzati in quanto ci si aspetta benefici futuri da tale processo sia da un punto di vista 
finanziario che strategico. 
 

Investimenti in immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell'esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali  
Immobilizzazioni in corso e acconti  
Altri beni 560
TOTALE 560

 
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie Acquisizioni dell'esercizio 

Partecipazioni 200.000
Altri titoli 
TOTALE 200.000

 
La società al 31/12/2013 detiene una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Alexander 
Dr. Fleming S.r.l., costituita in Italia, con sede in Milano, Via Bertani 6, capitale sociale deliberato e 
sottoscritto pari ad Euro 250.000.  
Alexander Dr. Fleming S.r.l. è proprietaria del network in franchising specializzato nello sviluppo 
di farmacie, parafarmacie e corner; l’operazione è coerente con le linee guida di sviluppo strategico 
annunciate in fase di quotazione e rientra nell’ottica di favorire l’espansione del format alla luce 
delle prospettive di crescita a livello nazionale e internazionale. 
In particolare, in virtù di delibera dell’assemblea dei soci della Alexander Dr. Fleming S.r.l. del 6 
marzo 2013,  la Società ha sottoscritto l’aumento di capitale ivi deliberato e ad essa riservato di 
Euro 150.000, versando interamente il capitale sottoscritto e venendo così a detenere una quota di 
capitale della Alexander Dr. Fleming S.r.l. pari all’80%.  
La società Alexander Dr. Fleming S.r.l per lo sviluppo internazionale del format franchising ha 
costituito in data 16 luglio 2013 la società svizzera Alexander Dr. Fleming S.a.g.l. (società a 
garanzia limitata). La Alexander Dr. Fleming S.a.g.l. ha sede a Lugano e ha un capitale sociale pari 
a 20.000 Franchi svizzeri (interamente versato), di cui la Alexander Dr. Fleming S.r.l. detiene il 
100%.  
 
 
 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 
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Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione

a) Attività a breve   
Depositi bancari 746 715.999 715.253
Denaro ed altri valori in cassa      
Azioni ed obbligazioni non immob.      
Crediti finanziari entro i 12 mesi      
Altre attività a breve      
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 746 715.999 715.253

b) Passività a breve   
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 316.509 230.406 -86.103
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      
Altre passività a breve      
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 316.509 230.406 -86.103
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -315.763 485.593 801.356
c) Attività di medio/lungo termine   
Crediti finanziari oltre i 12 mesi      
Altri crediti non commerciali      
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      
d) Passività di medio/lungo termine   
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      
Altre passività a medio/lungo periodo      
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO 
TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -315.763 485.593 801.356
 
Nell’esercizio si rileva un notevole incremento delle disponibilità liquide dovuto alla sottoscrizione 
dell’aumento di capitale registrato a seguito della quotazione in Borsa della società. 
 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base 
degli impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

Impieghi Valori % sugli impieghi
Liquidità immediate 715.999 24,44
Liquidità differite 1.635.502 55,84
Disponibilità di magazzino   
Totale attivo corrente 2.351.501 80,28
Immobilizzazioni immateriali 371.263 12,68
Immobilizzazioni materiali 6.227 0,21
Immobilizzazioni finanziarie 200.000 6,83
Totale attivo immobilizzato 577.490 19,72
TOTALE IMPIEGHI 2.928.991 100,00
 

Fonti Valori % sulle fonti
Passività correnti 1.513.988 51,69
Passività consolidate 49.360 1,68
Totale capitale di terzi 1.563.348 53,37
Capitale sociale 138.700 4,74
Riserve e utili (perdite) a nuovo 1.090.301 37,22
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Fonti Valori % sulle fonti
Utile (perdita) d'esercizio 136.642 4,67
Totale capitale proprio 1.365.643 46,63
TOTALE FONTI 2.928.991 100,00
 
Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali 
indicatori di risultato finanziari, e non finanziari. 
 

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente 

Eserc.
corrente

Quoziente primario di 
struttura L'indice misura la capacità della struttura 

finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo 
termine con mezzi propri. 

9,02 2,36

Patrimonio Netto 
------------------------ 
Immobilizzazioni 

esercizio 

 

Quoziente secondario 
di struttura 

L'indice misura la capacità della struttura 
finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo 
termine con fonti a lungo termine. 

12,63 2,45

Patrimonio Netto 
 + Pass. consolidate 
------------------------- 

Immobilizzazioni 
esercizio 

 

 
Indici patrimoniali 

e finanziari Significato Eserc.  
precedente 

Eserc. 
corrente

Leverage 
 (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità del ricorso 

all'indebitamento per la copertura del capitale 
investito. 

13,03 2,14

Capitale Investito 
-------------------------- 

Patrimonio Netto 

 
 
 

Elasticità degli 
impieghi 

Permette di definire la composizione degli 
impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal 
tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di 
flessibilità della struttura aziendale. Più la 
struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato. 

99,15 80,28

Attivo circolante 
--------------------------

Capitale investito 
 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo Esprime il grado di equilibrio delle fonti 

finanziarie. 

12,03 1,14

Mezzi di terzi 
------------------------- 

Patrimonio Netto 
 

 
Indici gestionali Significato Eserc.  

precedente 
Eserc.

corrente 
Rendimento del 
personale 

L'indice misura l'incidenza del costo del 
personale sui ricavi netti dell'esercizio. 

8,22 16,63

Ricavi netti esercizio 
------------------------- 
Costo del personale 

esercizio 

 

Rotazione dei debiti 
L'indice misura in giorni la dilazione 
commerciale ricevuta dai fornitori. 

228 142
Debiti vs. Fornitori * 365 

------------------------- 
Acquisti dell'esercizio 
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Indici gestionali Significato Eserc.  
precedente 

Eserc.
corrente 

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la dilazione 
commerciale offerta ai clienti. 

294 173

Crediti vs. Clienti * 365 
------------------------ 

Ricavi netti dell'esercizio 
 

 
Indici di liquidità Significato Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente
Quoziente di 
disponibilità L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 

breve mediante attività presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

1,11 1,55

Attivo corrente 
------------------------ 

Passivo corrente 
 

Quoziente di tesoreria L'indice  
misura il grado di copertura dei debiti a breve 
mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo. 

1,11 1,55
Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 

Passivo corrente 

 

 

 
Indici di redditività Significato Eserc. precedente Eserc.

corrente
Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in % dei 

finanziatori esterni, espressa dagli interessi 
passivi maturati nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi. 

3,95 12,26
Oneri finanziari es. 

----------------------------- 
Debiti onerosi es. 

 

Return on sales (R.O.S.) 
L'indice misura l'efficienza operativa in % della 
gestione corrente caratteristica rispetto alle 
vendite. 

5,08 6,32
Risultato operativo es. 

------------------------------- 
Ricavi netti es. 

 

Return on investment 
(R.O.I.) 

L'indice offre una misurazione sintetica in % 
dell'economicità della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte di struttura 
finanziaria. 

6,14 7,21

Risultato operativo 
------------------------------- 

Capitale investito es. 
 

Return on Equity 
(R.O.E.) L'indice offre una misurazione sintetica in % 

dell'economicità globale della gestione aziendale 
nel suo complesso e della capacità di remunerare 
il capitale proprio. 

22,55 10,01

Risultato esercizio 
------------------------------- 

Patrimonio Netto 
 

 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi 
e dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati 
livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 
 
 
CONTENZIOSO AMBIENTALE 
 
La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 
all’ambiente o reati ambientali. 
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INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 
SICUREZZA 
 
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 
sicurezza dei lavoratori. 
 
L’attività svolta in questo campo prevede: 

− la formazione dei dipendenti e collaboratori; 
− l'effettuazione di visite mediche periodiche; 
− l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 
− il monitoraggio continuo aziendale del RSPP; 
− la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08. 

 
 
INFORTUNI 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 
 
CONTENZIOSO 
 
La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo. 
 
Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le seguenti informazioni: 

• risultano assunti a fine esercizio n. 4 uomini e n. 2 donne con contratto a tempo 
indeterminato;  

• non sono vi sono state assunzioni nel corso dell’anno. 
 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ 
È ESPOSTA 

 
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 
 
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un 
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 
 
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, 
pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli 
stessi, anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, 
riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante 
(controllabile o meno dalla Società). 
 
 
INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS 
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La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

 
La società non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso dell’esercizio. 
 
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
CONSOCIATE 

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni con parti 
correlate, definite dall’art. 2435-bis comma 6 Codice Civile, sono state effettuate a normali 
condizioni di mercato. Nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate: 
 

Voce Soc. controllanti Soc. colleg. Soc. 
Controllate 

Altre parti 
corr. 

Totali

Ricavi 63.169  41.000 1.212.000 1.316.169
Costi/investim. 115.000   495.000 610.000
Proventi/Oneri finanziari    
Crediti finanziari    
Crediti commerciali 6.000  36.610 1.116.000 1.158.610
Debiti finanziari    
Debiti commerciali 67.100   506.550 573.650
    
Totali    

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni con parti 
correlate (Mediabanca S.r.l. con sede in Milano), definite dall’art. 2435-bis comma 6 Codice Civile, 
sono state prestazioni di servizi prestate e ricevute. 
In data 7 gennaio 2013 la società e Mediabanca S.r.l. hanno stipulato un contratto ai sensi del quale 
Mediabanca S.r.l. si impegna a mettere a disposizione di WM Capital e dei suoi clienti spazi 
pubblicitari e affissioni e WM Capital si è impegnata a mettere a disposizione di Mediabanca S.r.l. 
spazi pubblicitari e i media di AZ Franchising. 
 
 
 
INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo 
che la società non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società 
Alexander Dr Fleming S.r.l. e conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del 
Codice Civile, comunichiamo che la società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di 
società o enti. 
 
 
 
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 
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Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non 
ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante. 
 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 
In data 27/2/2014 l’Assemblea Straordinaria di Alexander Dr. Fleming S.r.l. ha deliberato 
l’aumento di capitale sociale per complessivi Euro 102.750. 
La società al 14/3/2014 rende noto di aver sottoscritto integralmente tale aumento di capitale, 
incrementando in tal modo la propria partecipazione di controllo del 5,82% e giungendo pertanto a 
detenere l’85,82% della società controllata. 
 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
In base alle informazioni a disposizione si prevede per l’esercizio in corso si realizzerà un'ulteriore 
crescita a fronte della maggiore possibilità di investimenti commerciali.  
La società si propone di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato nazionale e di 
avviare in parallelo strategie di internazionalizzazione, nonché di sviluppare la rete in franchising, 
tramite la propria controllata, nel settore delle farmacie di servizi. 
 
 
 
ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01 

 
La società nel corso dell’esercizio ha iniziato la redazione del modello di organizzazione e 
controllo, il cui completamento è previsto nel primo semestre dell’anno in corso. 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole 
operative e comportamentali che disciplinano l’attività della società, nonché gli ulteriori elementi di 
controllo di cui la società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di 
reati contemplate dal decreto. 
La società intende perseguire l’obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra i 
propri dipendenti e tra i soggetti che hanno rapporti con la sua organizzazione aziendale. 
In particolare, il modello si pone l’obiettivo di: 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree a rischio 
reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel decreto, la 
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle norme penali e amministrative 
ivi indicate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo 
nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda; 

 ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla società 
in quanto, anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne 
vantaggio, sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui la 
società intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale; 

 consentire alla società, grazie a una azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio 
reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per 
prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 

 
 










