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WM Capital: ingresso di Affinitas Consuting FZE  
nel capitale di Alexander Dr Fleming SAGL 

 
Milano, 23 dicembre 2016 

 
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica che in data 
odierna è stato sottoscritto un accordo tra Alexander Dr Fleming Srl, società controllata al 100% 
dall’Emittente e Affinitas Consuting FZE, società con sede negli Emirati Arabi, non parte correlata. L’accordo 
ha ad oggetto la vendita di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale detenuto nella controllata 
Alexander Dr Fleming SAGL (AF SAGL), specializzata nell’esercizio e gestione di farmacie e parafarmacie, 
nonché nell’acquisto, produzione e vendita di prodotti farmaceutici. Il corrispettivo per la cessione è pari a 
Euro 110.000 (centodiecimila), sulla base di una valutazione di AF SAGL pari a Euro 550.000 
(cinquecentocinquantamila).  
L’accordo prevede altresì un’opzione di acquisto da parte dell’acquirente per un ulteriore 15% della 
partecipazione dietro corrispettivo di una somma forfettaria pari a € 90.000 (novantamila), da esercitarsi 
entro e non oltre la data del 16 gennaio 2017, nonché il diritto del cedente a cedere, senza alcuna restrizione, 
fino ad un ulteriore 35% della partecipazione per l’intero esercizio 2017. Decorso tale termine, il 
trasferimento delle quote sarà soggetto, per entrambe le parti, alle consuete prassi adottate per operazioni 
di cessione quote. L’acquirente avrà altresì il diritto a nominare un amministratore in AF SAGL. 
L’accordo si basa sull’utilizzo da parte di AF SAGL di tutto il “Concept Franchising” connesso con le farmacie 
e, nello specifico, consistente nei marchi “Dr Fleming”, “DrF”, nonché soprattutto del know how “Dr Fleming” 
(caratterizzato da una formula innovativa per la commercializzazione di farmaci e prodotti per l’igiene 
personale, dall’erogazione di servizi e consulenze attraverso macchinari e tecnologie avanzate, dalla gestione 
di farmacie – punti vendita con utilizzo di software gestionali di avanguardia e risultati delle analisi garantiti 
e certificati, nonché da rapidità di allestimento e adattabilità dei lay out). 
Si evidenzia che Alexander Dr Fleming SAGL non è stata consolidata nel bilancio dell’Emittente chiuso al 31 
dicembre 2015 ed al 30 giugno 2016 in considerazione del fatto che alla data di redazione del bilancio 
quest’ultima non aveva iniziato la propria attività. La cessione della partecipazione ai valori concordati, 
incluso l’esercizio dell’opzione entro il 16 gennaio 2017, genererà una plusvalenza complessiva pari a circa € 
190.000 (centonovantamila). 
 
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com  
 
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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