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 WM Capital: accordo con Mama Burger per sviluppare un 
innovativo format franchising a livello internazionale 

 

Milano, 7 maggio 2018 

 

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, e MAMA 

BURGER, l'esclusivo fast-food che propone una selezione di prodotti di alto livello sulla base dell’hamburger 

classico hanno siglato un accordo per la creazione e lo sviluppo del format a livello internazionale puntando 

sull'originalità e l'unicità del format e la qualità dei prodotti. 

Il gruppo, fondato nel 2008 e controllato dalla società Pisani 14, ha chiuso il 2017 con 2,6 milioni di euro di 

ricavi con 2 punti vendita. Nel 2018 grazie alle 2 nuove aperture, si prevede un fatturato che dovrebbe 

attestarsi intorno ai 4,5 milioni di euro. 

Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept prevedono il posizionamento, 

lo studio e l’impostazione del business, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi 

del format franchising, sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo 

commerciale.  

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “L’accordo ha l’obiettivo di 

supportare Mama Burger nella realizzazione di un format di ristorazione con l’obiettivo di rilanciare 

l’eccellenza della qualità dei prodotti abbinata ad un ambiente esclusivo, uno spazio che incarna suggestioni 

proprie del design contemporaneo, in una dimensione underground.  Oggi Mama Burger, grazie agli 

investimenti realizzati, vanta una posizione di prestigio sul mercato italiano ed è arrivato il momento di 

espandersi anche all'estero". 

Stefano Graziani, Co Founder and General Manager di Mama Burger: “Mama Burger in un momento di 

grande importanza strategica per l'azienda dopo l'apertura di due nuovi punti di vendita ha deciso di 

entrare nel mondo del franchising per aumentare la velocità di penetrazione del brand sul mercato italiano 

e soprattutto internazionale. Per percorrere questa strada ha scelto come partner WM Capital. Una 

decisione maturata con la consapevolezza di affidarsi a un consulente strutturato, affidabile, di grande 

esperienza e con una spiccata propensione verso i mercati esteri più dinamici e performanti”.  

Mama Burger è un format che nasce dall’idea di concepire un inedito fast-food come un locale capace di 

sorprendere e incuriosire. Innanzitutto, proponendo una selezione di prodotti di alto livello sulla base 

dell’hamburger classico. La strategia è quella di unire la velocità alla qualità della cucina italiana e di offrire 

in tal senso un servizio in contesti alla moda. Ecco perché la clientela alla quale si punta, e che ha già 

risposto alla chiamata, è una clientela internazionale, che anche per pasti veloci non rinuncia a qualità e 

buon gusto. Un’intuizione che nasce dalla consapevolezza della mancanza di un’offerta di fascia intermedia 

per questo genere di prodotto. Si passa dall’hamburger delle grandi catene internazionali alle cucine 
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stellate ove la qualità non manca, ma spesso il prezzo è proibitivo. Da Mama Burger invece si trova un 

ottimo rapporto tra qualità e prezzo. I menù offrono al cliente un’elevata possibilità di scelta e 

combinazioni tra le quali il Green Mama Menù, una proposta food in linea con i nuovi trend della 

ristorazione che favoriscono il benessere e gli ingredienti naturali, e che vede la presenza di hamburger 

vegetariani a base di cereali, legumi e verdure, sfiziosi onion rings, verdure pastellate o ricche insalate 

nonché bevande naturali, rinfrescanti e salutari. Nel menù oltre gli hamburger sono presenti alcune 

specialità come il fish&chips e il chicken&chips. Completano l’offerta i dolci: cheesecake, tiramisù e muffiin 

in testa. 

 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet 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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*Wm Capital: titolo accelera e viene sospeso, +14,53%
teorico

*Future: E-Mini Nasdaq100 a 6812 punti (+0,56%)

*Future: Mini S&P500 a 2672 punti (+0,33%)

*Future: Mini Dow Jones a 24307 punti (+0,32%)

Wm Capital: accordo con Mama Burger per format
internazionale
MILANO (MF-DJ)--Wm Capital   e Mama Burger, fast-food che propone una selezione di
prodotti di alto livello sulla base dell'hamburger classico, hanno siglato un accordo per la
creazione e lo sviluppo del format a livello internazionale puntando sull'originalita' e l'unicita' del
format e la qualita' dei prodotti. Il gruppo, fondato nel 2008 e controllato dalla societa' Pisani
14, ha chiuso il 2017 con 2,6 milioni di euro di ricavi con 2 punti vendita. Nel 2018 grazie alle 2
nuove aperture, si prevede un fatturato che dovrebbe attestarsi intorno ai 4,5 milioni di euro.
Le attivita' principali di Wm Capital   per la creazione e lo sviluppo del concept, spiega una
nota, prevedono il posizionamento, lo studio e l'impostazione del business, il Retail design
concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising, sugli aspetti legali,
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sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale. com/fus (fine) MF-DJ
NEWS ))

Sorgenia: Mancini; debito non e' piu' un problema,
guardiamo a solare
MILANO (MF-DJ)--Sorgenia ha chiuso il 2017 riportando un utile netto in crescita a 44 milioni di
euro, che si confronta con un risultato di 15 milioni conseguito al termine dell'esercizio
precedente. L'utile d'esercizio e' stato destinato per intero a riserva. A livello tendenziale,
l'Ebitda e' inoltre migliorato del 30% a 161 milioni. Contestualmente, l'indebitamento finanziario
netto si e' ulteriormente ridotto a 715 milioni di euro dagli 883 mln di fine 2016 e dagli oltre 1,7
miliardi ereditati all'avvio della ristrutturazione aziendale nella primavera del 2015. I risultati
sono stati approvati all'assemblea degli azionisti e hanno prodotto un miglioramento
progressivo della situazione che fa dire all'a.d. Gianfilippo Mancini come oggi sia "una giornata
di partenza verso qualcosa di nuovo, ambizioso ed entusiasmante al tempo stesso". Nel corso
dell'ultimo anno, ha infatti sottolineato il capo azienda nel corso di un incontro con la stampa
organizzato per presentare il nuovo spot che ancora una volta vede protagonista la
schermitrice Bebe Vio, "sono stati rimborsati 340 milioni alle banche". Un risultato che ha reso
possibile arrivare, alla fine del 207, alla rimodulazione dell'accordo con il sistema bancario,
ossia con il pool di istituti che alcuni anni fa, in seguito all'uscita di scena del gruppo De
Benedetti, dovette sostenere l'azienda convertendo parte dei crediti in capitale. "Il debito",
riconosce il capo azienda, "prima era un problema, ma adesso che e' piu' che dimezzato non lo
e' piu'". A oggi, gli azionisti di Nuova Sorgenia Holding sono Intesa Sanpaolo  , Ubi B  .,
B.Mps   e Unicredit   con una quota del 16,67% ciascuna, oltre a Banco Bpm   che
ha una partecipazione esattamente doppia (33,32%) dopo la fusione di B.Popolare e di
B.P.Milano che erano a loro volta socie di Sorgenia con la medesima quota delle altre banche.
Al socio piu' esposto sulla societa', vale a dire B.Mps  , "nel 2017 sono stati rimborsati 110
milioni di euro", ha detto Mancini. Secondo quanto viene riferito dall'azienda, la quota di
indebitamento residua nei confronti di Rocca Salimbeni ammonta ora a 351 milioni. La forte
generazione di cassa registrata nell'ultimo anno - salita a 161 milioni dai 122 precedenti - viene
definita da Mancini "molto robusta", perfettamente in grado di "rimborsare il debito e anche di
sostenere gli investimenti". Su questo fronte, le due voci principali su cui l'azienda si
concentrera' sono quello relativo allo sviluppo della piattaforma digitale sulla quale "dobbiamo
ancora investire parecchio", dice il numero uno di Sorgenia. Altri fondi verranno destinati per
sostenere la crescita "nelle fonti rinnovabili, in particolare nel mini-idro e nella geotermia, ma
anche nei bio conbustibili e nel solare, settore che guardiamo con particolare attenzione" alla
luce del recente decreto per l'incentivazione delle rinnovabili nel triennio 2018-2020. Il
complessivo miglioramento sul lato sia finanziario sia industriale coincide peraltro con "un
momento di grandissima trasformazione" per il settore, che per Sorgenia - ha aggiunto l'a.d. "si
traduce in importanti opportunita' grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi comportamenti dei
consumatori". In questo senso, assicura il capo azienda, "il 2017 e' stato un anno
fondamentale, nel corso del quale abbiamo completato la transizione, rimettendo a posto i
fondamentali finanziari e rafforzando l'assetto industriale del gruppo". ofb
oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Sorgenia: Mancini; possibili nuovi soci in futuro, oggi
assetto non cambia
MILANO (MF-DJ)--Per Sorgenia "non c'e' in vista alcun cambio dell'azionariato". E' quanto ha
dichiarato l'a.d. Gianfilippo Mancini nel corso di un incontro con la stampa. L'azionariato
dell'utility milanese e' in mano a cinque istituti di credito con quote paritetiche del 16,67%
(Banco Bpm   ha il 33,32%, poiche' i due istituti da cui e' nata erano a loro volta soci di
Sorgenia con il 16,67% a testa). "L'idea e' di sviluppare nei prossimi anni l'azienda sia per i
nostri azionisti sia per il Paese", ha aggiunto il capo azienda. "I modi per farla crescere sono
tantissimi, non so se con questi azionisti o con altri, che - non lo escudo - potrebbero
aggiungersi nel tempo". ofb oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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FtseMib future: spunti operativi per venerdì
27 aprile

27/04/2018

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 19
aprile
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FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
25 aprile

25/04/2018
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,391 +9,22 13.38.55 0,347 0,393 0,358

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – SIGLA ACCORDO CON MAMA BURGER E IL
TITOLO VOLA (+9,2%)

Wm Capital, specializzata nel business format franchising, e Mama Burger, esclusivo
fast-food che propone prodotti di alto livello a base hamburger, hanno siglato un accordo
per la creazione e lo sviluppo di un format di ristorazione a livello internazionale. Si
segnala che nel 2017 Mama Burger ha realizzato ricavi pari a 2,6 milioni con 2 punti
vendita. Nel 2018, grazie alle 2 nuove aperture, si prevede un fatturato intorno ai 4,5
milioni. Le attività principali di Wm Capital per la creazione e lo sviluppo del concept
prevedono il posizionamento, lo studio e l’impostazione del business, il retail design
concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising, sugli aspetti
legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale. Reazione
positiva del titolo, che intorno alle 13.30 è in asta di volatilità con un rialzo teorico del
9,2%. 

(MARKET INSIGHT) 07-05-2018 14:57 
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto Var % Ora
Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,399 +11,45 17.35.42 0,347 0,399 0,358

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: SUPPORTERA' MAMA BURGER PER SVILUPPO
FORMAT ALL'ESTERO -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Fabio Pasquali, presidente e
amministratore delegato di WM Capital comment in una nota: 'L'accordo ha lo scopo di
supportare Mama Burger nella realizzazione di un format di ristorazione con l'obiettivo di
rilanciare l'eccellenza della qualita' dei prodotti abbinata ad un ambiente esclusivo, uno
spazio che incarna suggestioni proprie del design contemporaneo, in una dimensione
underground. Oggi Mama Burger, grazie agli investimenti realizzati, vanta una posizione
di prestigio sul mercato italiano ed e' arrivato il momento di espandersi anche all'estero".
Stefano Graziani, Co Founder and General Manager di Mama Burger a sua volta
afferma: 'Mama Burger in un momento di grande importanza strategica per l'azienda
dopo l'apertura di due nuovi punti di vendita ha deciso di entrare nel mondo del
franchising per aumentare la velocita' di penetrazione del brand sul mercato italiano e
soprattutto internazionale. Per percorrere questa strada ha scelto come partner WM
Capital. Una decisione maturata con la consapevolezza di affidarsi a un consulente
strutturato, affidabile, di grande esperienza e con una spiccata propensione verso i
mercati esteri piu' dinamici e performanti'. Mama Burger e' un format che nasce
dall'idea di concepire un inedito fast-food come un locale capace di sorprendere e
incuriosire. Innanzitutto, proponendo una selezione di prodotti di alto livello sulla base
dell'hamburger classico. La strategia e' quella di unire la velocita' alla qualita' della
cucina italiana e di offrire in tal senso un servizio in contesti alla moda.

Com-rmi-

(RADIOCOR) 07-05-18 14:39:06 (0259)FOOD 5 NNNN
 

Titoli citati nella notizia

TAG

ITALIA  EUROPA  WM CAPITAL  FINANZA  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  BILANCIO DI SOCIETÀ  APPROVAZIONE  

FOOD  ITA

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro...

1

Data

Pagina

Foglio

07-05-2018

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL ACQUISISCE IL 5,20% DI MAIN CAPITAL SGR 
SPA 

 
Con l’obiettivo di incrementare lo sviluppo delle reti in franchising 

attraverso l’accesso a forme di investimento alternative 
e lo sviluppo del nuovo progetto «Farmacie innovative» 

 
 
Milano, 9 maggio 2018 
 
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la 
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, ha sottoscritto un accordo 
per l’acquisizione del 5,20% del capitale sociale della neo costituita Main Capital Società di Gestione del 
Risparmio SpA e in fase di autorizzazione presso Banca d’Italia.  
 
Il principale obiettivo della partecipazione è quello di contribuire allo sviluppo del nuovo progetto «Farmacie 
Innovative», avvalendosi della possibilità di acquisire i crediti che le banche vantano nei confronti delle 
farmacie sul territorio italiano, entrando così nel capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie 
innovative. L’operazione si inserisce nella strategia di WM Capital di agevolare e potenziare i percorsi di 
crescita delle reti franchising. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “la decisione di acquisire una partecipazione in 
Main Capital SGR è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai 
nostri clienti un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare 
le imprese e i loro modelli di business.” 
 
Main Capital SGR SpA si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi d’Investimento (FIA) dedicati 
prevalentemente alla macro categoria del Credito e del Debito (Credit Funds – Private Debt). La Mission 
della neo costituita società è la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata 
mediante la gestione del patrimonio dei FIA, di propria costituzione, le attività connesse e strumentali oltre 
che le attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti i Fondi gestiti. 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet  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. 
 
 
Contatti 
WM CAPITAL 
Emittente   
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a
rete in Italia e all'estero, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 5,20% del
capitale sociale della neo costituita Main Capital Società di Gestione del Risparmio
SpA e in fase di autorizzazione presso Banca d'Italia.
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WM Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format

Franchising che promuove la crescita delle

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, ha sottoscritto un

accordo per l'acquisizione del 5,20% del capitale sociale della neo costituita Main

Capital Società di Gestione del Risparmio SpA e in fase di autorizzazione presso Banca

d'Italia.

Il principale obiettivo della partecipazione è quello di contribuire allo sviluppo del

nuovo progetto «Farmacie Innovative», avvalendosi della possibilità di acquisire i

crediti che le banche vantano nei confronti delle farmacie sul territorio italiano,

entrando così nel capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie

innovative.

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

WM Capital acquisisce il 5,20% di
Main Capital SGR
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L'operazione si inserisce nella strategia di WM Capital di agevolare e potenziare i

percorsi di crescita delle reti franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "la decisione di acquisire

una partecipazione in Main Capital SGR è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare

alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al credito

attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese

e i loro modelli di business."

Main Capital SGR SpA si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi

d'Investimento (FIA) dedicati prevalentemente alla macro categoria del Credito e del

Debito (Credit Funds – Private Debt). La Mission della neo costituita società è la

prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata mediante la

gestione del patrimonio dei FIA, di propria costituzione, le attività connesse e

strumentali oltre che le attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti i

Fondi gestiti.

Bitcoin a 50.000$ entro il 2018 Click to expand 
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto Var % Ora
Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,52 +12,31 11.16.01 0,44 0,52 0,473

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – ACQUISTA IL 5,2% DI MAIN CAPITAL SGR

Wm Capital, specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, ha sottoscritto
un accordo per l’acquisizione del 5,2% del capitale sociale della neo costituita Main
Capital Sgr. Il principale obiettivo della partecipazione è quello di contribuire allo sviluppo
del nuovo progetto “Farmacie Innovative”, avvalendosi della possibilità di acquisire i
crediti che le banche vantano nei confronti delle farmacie in Italia, entrando così nel
capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie innovative. Fabio Pasquali,
Ad di Wm Capital, ha sottolineato che “la decisione di acquisire una partecipazione in
Main Capital Sgr è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In
tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al
canale bancario che possano supportare le imprese e i loro modelli di business.” 

(MARKET INSIGHT) 09-05-2018 10:24 
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto Var % Ora
Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,52 +12,31 11.18.53 0,44 0,52 0,473

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: ACCORDO PER RILEVARE 5,2% MAIN CAPITAL
SGR

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - WM Capital, societa' quotata su AIM
Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, ha sottoscritto un
accordo per l'acquisizione del 5,20% del capitale sociale della neo costituita Main
Capital Societa' di Gestione del Risparmio SpA e in fase di autorizzazione presso Banca
d'Italia. Il principale obiettivo della partecipazione e' quello di contribuire allo sviluppo del
nuovo progetto 'Farmacie Innovative', avvalendosi della possibilita' di acquisire i crediti
che le banche vantano nei confronti delle farmacie sul territorio italiano, entrando cosi'
nel capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie innovative. L'operazione
si inserisce nella strategia di WM Capital di agevolare e potenziare i percorsi di crescita
delle reti franchising. Main Capital SGR SpA si pone come obiettivo principale la
creazione di Fondi d'Investimento (FIA) dedicati prevalentemente alla macro categoria
del Credito e del Debito (Credit Funds - Private Debt).

com-rmi
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 09:52 Wm Capital acquisisce il 5,2% di Main Capital Sgr, titolo sale di oltre il 3,5% sull’Aim
Italia

11 dic 2017 WM Capital, rinnovato accordo con Kuvera per lo sviluppo del marchio Carpisa

Wm Capital acquisisce il 5,2% di Main Capital Sgr, titolo
sale di oltre il 3,5% sull’Aim Italia

Wm Capital, società quotata su Aim Italia specializzata nel business format franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, ha
sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 5,2% del capitale sociale della neo costituita Main
Capital Società di Gestione del Risparmio e in fase di autorizzazione presso Banca d’Italia. Sull'Aim
Italia, il titolo Wm Capital sale di oltre il 3,5% a 0,48 euro. 
Il principale obiettivo della partecipazione, si legge in una nota, è quello di contribuire allo sviluppo
del nuovo progetto «Farmacie Innovative», avvalendosi della possibilità di acquisire i crediti che le
banche vantano nei confronti delle farmacie sul territorio italiano, entrando così nel capitale o
avviando la costituzione di nuove reti di farmacie innovative. L’operazione si inserisce nella
strategia di Wm Capital di agevolare e potenziare i percorsi di crescita delle reti franchising.

"La decisione di acquisire una partecipazione in Main Capital Sgr è funzionale allo sviluppo che
vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al credito
attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese e i loro
modelli di business", commenta Fabio Pasquali, amministratore delegato di Wm Capital.

Fonte: Finanza.com
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Wm Capital acquisisce il 5,2% di Main Capital Sgr, titolo
sale di oltre il 3,5% sull’Aim Italia

Daniela La Cava
9 maggio 2018 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Wm Capital, società quotata su Aim Italia specializzata nel business format franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e
all'estero, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 5,2% del capitale sociale della
neo costituita Main Capital Società di Gestione del Risparmio e in fase di autorizzazione
presso Banca d’Italia. Sull'Aim Italia, il titolo Wm Capital sale di oltre il 3,5% a 0,48 euro. 
Il principale obiettivo della partecipazione, si legge in una nota, è quello di contribuire allo

sviluppo del nuovo progetto «Farmacie Innovative», avvalendosi della possibilità di acquisire
i crediti che le banche vantano nei confronti delle farmacie sul territorio italiano, entrando
così nel capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie innovative. L’operazione
si inserisce nella strategia di Wm Capital di agevolare e potenziare i percorsi di crescita delle
reti franchising.

"La decisione di acquisire una partecipazione in Main Capital Sgr è funzionale allo sviluppo
che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al
credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le
imprese e i loro modelli di business", commenta Fabio Pasquali, amministratore delegato di
Wm Capital.

Tutte le notizie su: WM Capital, Aim Italia
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09/05/2018 09:52 di Daniela La Cava QUOTAZIONI | Wm Capital

AD

Wm Capital acquisisce il 5,2% di Main
Capital Sgr, titolo sale di oltre il 3,5%
sull’Aim Italia

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Wm Capital, società quotata su Aim Italia specializzata nel business format franchising
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia
e all’estero, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 5,2% del capitale sociale
della neo costituita Main Capital Società di Gestione del Risparmio e in fase di
autorizzazione presso Banca d’Italia. Sull’Aim Italia, il titolo Wm Capital sale di oltre il 3,5%
a 0,48 euro. 
Il principale obiettivo della partecipazione, si legge in una nota, è quello di contribuire
allo sviluppo del nuovo progetto «Farmacie Innovative», avvalendosi della possibilità di
acquisire i crediti che le banche vantano nei confronti delle farmacie sul territorio
italiano, entrando così nel capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie
innovative. L’operazione si inserisce nella strategia di Wm Capital di agevolare e
potenziare i percorsi di crescita delle reti franchising.
“La decisione di acquisire una partecipazione in Main Capital Sgr è funzionale allo
sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti
un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano
supportare le imprese e i loro modelli di business”, commenta Fabio Pasquali,
amministratore delegato di Wm Capital.

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

promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,

ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 5,20% del capitale sociale della neo costituita

Main Capital Società di Gestione del Risparmio SpA e in fase di autorizzazione presso Banca

d’Italia. Il principale obiettivo della partecipazione è quello di contribuire allo sviluppo del nuovo

progetto «Farmacie Innovative», avvalendosi della possibilità di acquisire i crediti che le

banche vantano nei confronti delle farmacie sul territorio italiano, entrando così nel capitale o

avviando la costituzione di nuove reti di farmacie innovative. L’operazione si inserisce nella

strategia di WM Capital   di agevolare e potenziare i percorsi di crescita delle reti

franchising. Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital  : “la decisione di

acquisire una partecipazione in Main Capital SGR è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare

alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al credito attraverso

strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese e i loro modelli di

business". Main Capital SGR SpA si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi

d’Investimento (FIA) dedicati prevalentemente alla macro categoria del Credito e del Debito

(Credit Funds – Private Debt). La Mission della neo costituita società è la prestazione del

servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata mediante la gestione del patrimonio dei

FIA, di propria costituzione, le attività connesse e strumentali oltre che le attività funzionali alla

gestione dei beni in cui sono investiti i Fondi gestiti.

  Main Capital Sgr Spa   Farmacie innovative   WM Capital   Fabio Pasquali  
patrimoni in gestione

Contenuti sponsorizzati

Risparmio gestito ai Raggi X

Fondi aperti italiani Fondi PIR

Fondi esteri-Sicav ETF PIR

Fondi chiusi e Immob. Polizze vita

TFR e Fondi pensione Fondi Hedge

Fondi assicurativi e fondi pensione
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L’iscrizione gratuita a MF PRIVATE BANKER è riservata ai promotori
finanziari, agli operatori del risparmio gestito e al personale bancario

addetto agli investimenti.
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WM Capital acquisisce il 5,20% di Main Capital Sgr Spa
L’obiettivo è quello di incrementare lo sviluppo delle reti in franchising attraverso l’accesso a forme di investimento alternative e lo sviluppo
del nuovo progetto "Farmacie innovative", cioè la possibilità di acquisire i crediti che le banche vantano nei confronti delle farmacie sul

territorio italiano
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*Wiit: rinnovo anticipato contratto da 4,4 mln di euro

Governo: Salvini, fiducioso su tutto
ROMA (MF-DJ)--"Siamo fiduciosi, oggi per scaramanzia non parlo (in riferimento anche alla
partita Milan-Juventus  , ndr), ma siamo fiduciosi su tutto". Lo ha detto il leader della Lega,
Matteo Salvini, in vista della giornata di oggi, nella quale il capo dello Stato dovrebbe
annunciare il Governo del presidente. mat/pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Creval: Selvetti; m&a? Per ora siamo concentrati su piano
MILANO (MF-DJ)--"M&a? Siamo concentrati nell'esecuzione del piano industriale. Camminando
lungo questa strada puo' essere che arrivi l'incrocio con la storia, ma non ci stiamo pensando
ancora". Lo ha detto il direttore generale del Creval   Mauro Selvetti nel corso della
conference call di presentazione dei risultati trimestrali. Rispondendo a una domanda su un
possibile coinvolgimento nel futuro consolidamento bancario Selvetti, scherzando, ha aggiunto:
"me la cavo cosi'. Ora siamo concentrati sul nostro piano industriale". cce (fine) MF-DJ NEWS
))

Def: Istat, migliora benessere ma criticita' su
disuguaglianza
ROMA (MF-DJ)--"Per il 2017, il quadro fornito dagli indicatori di benessere mostra diffusi
miglioramenti, associati tuttavia all'aggravamento di alcune criticita' soprattutto sul fronte della
disuguaglianza e della poverta' assoluta". Lo ha detto Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, nel
corso dell'audizione sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, aggiungendo
che la poverta' assoluta, "secondo la stima preliminare, coinvolgerebbe nel 2017 poco meno di
1,8 milioni di famiglie, con un'incidenza del 6,9%, in crescita di sei decimi rispetto al 2016". rov
(fine) MF-DJ NEWS ))

MF DOW JONES

09/05/2018 11:03

09/05/2018 11:03

09/05/2018 11:01

09/05/2018 10:56

Tutte

1.

2.

4.

5.

3.

Tutte

1.

2.

3.

4.

5.

Tutte

1.

2.

3.

Le News più lette

L'utile di Intesa batte le attese, -1,5
mld di crediti deteriorati in 3 mesi

08/05/2018

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
9 maggio

09/05/2018

Piazza Affari recupera, rally di Astaldi
09/05/2018

Euro-dollaro: il cambio prosegue nella sua
discesa

09/05/2018

Telecom presenta ricorso contro la multa sulla
Golden Power

09/05/2018

Le News piu' commentate

Dax future: raggiunta la barriera
posta a 12.600 punti

18/04/2018

Dax future: prezzi al test con solide barriere
grafiche

11/04/2018

Dax future: al rialzo solo con il breakout di
12.650

02/05/2018

Dax future: positivo il superamento di quota
12.650

24/04/2018

Dax future: rimbalzo verso solide resistenze
grafiche

10/04/2018

Le News piu' votate

In libreria: "L'analisi tecnica e i
mercati finanziari"

04/05/2018

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
11 aprile

11/04/2018

FtseMib future: spunti operativi per venerdì
27 aprile

27/04/2018

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF DJ MercatiMercati StrumentiStrumenti In GestioneIn Gestione TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle MF AIM NewsMF AIM News InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC

articoli, quotazioni, video... CercaCerca

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-05-2018

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Def: Istat, in 2017 +0,9% a/a occupati 15-34 anni
ROMA (MF-DJ)--"Nel 2017 i giovani tra i 15 e i 34 anni occupati sono in aumento dello 0,9%
rispetto all'anno precedente (+45.000, +1,0% gli uomini e +0,7% le donne)". Lo ha detto il
presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, nel corso dell'audizione sul Def presso le Commissioni
speciali di Camera e Senato, aggiungendo che "la crescita e' stata piu' vivace nel Nord (+1,3%)
rispetto a quanto osservato nel Centro (+0,7%) e nel Mezzogiorno (+0,1%). Il tasso di
occupazione dei 15-34enni e' aumentato di 0,7 punti, portandosi al 40,6% (era 39,9 nel 2016).
Anche in questo caso la crescita interessa sia gli uomini sia le donne (+0,7 punti in entrambi i
casi) ed e' maggiore nelle regioni settentrionali (+0,8 punti) rispetto al Centro (+0,6 punti) e al
Mezzogiorno (+0,5 punti). Nel complesso il divario nel tasso di occupazione giovanile tra le
regioni meridionali e quelle del Nord e' di oltre 20 punti". rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Wm Capital: Pasquali, acquisto quota Main Capital
funzionale sviluppo reti
MILANO (MF-DJ)--"La decisione di acquisire una partecipazione in Main Capital Sgr e'
funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri
clienti un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano
supportare le imprese e i loro modelli di business". E' quanto ha dichiarato Fabio Pasquali,
Amministratore Delegato di Wm Capital, commentando l'acquisto del 5,2% di Main Capital Sgr.
com/fus (fine) MF-DJ NEWS ))

*Prismi: accelera al rialzo, +9,68%

Def: Istat, con calo commercio mondiale rischio -0,3 punti
Pil
ROMA (MF-DJ)--"La dinamica piu' contenuta degli scambi internazionali influirebbe
negativamente sulla crescita complessiva del sistema economico, determinando una
diminuzione del Pil di 0,3 punti percentuali rispetto allo scenario base: le esportazioni
registrerebbero un rallentamento significativo, diminuendo di 1,1 punti, le importazioni di 0,3
punti". Lo ha affermato il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, nel corso dell'audizione sul Def
presso le Commissioni speciali di Camera e Senato. Alleva ha sottolineato che "l'eventuale
inasprimento delle tensioni commerciali con gli Usa avra' probabilmente un impatto differenziato
sulle opportunita' di crescita delle imprese e per il sistema produttivo italiano nel suo
complesso, a seconda dei settori e dei prodotti esportati". Il presidente dell'Istat ha ricordato
che "nel 2017 le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti sono state quasi 41.000, in
costante aumento dal 2010, anno in cui il loro numero era di poco inferiore alle 32.000 unita'".
Tuttavia "le tendenze piu' recenti evidenziano una battuta d'arresto per le esportazioni italiane
verso gli Usa nei primi tre mesi del 2018 (l'export verso gli Usa rappresenta una quota del 9%
delle esportazioni nazionali nel 2017). "Secondo i dati sul commercio estero di beni - ha
proseguito Alleva - i settori industriali in cui le esportazioni nazionali risultano particolarmente
esposte sul mercato Usa sono gli autoveicoli e altri mezzi di trasporto (il 17,1% delle vendite
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*Wiit: rinnovo anticipato contratto da 4,4 mln di euro

Governo: Salvini, fiducioso su tutto
ROMA (MF-DJ)--"Siamo fiduciosi, oggi per scaramanzia non parlo (in riferimento anche alla
partita Milan-Juventus  , ndr), ma siamo fiduciosi su tutto". Lo ha detto il leader della Lega,
Matteo Salvini, in vista della giornata di oggi, nella quale il capo dello Stato dovrebbe
annunciare il Governo del presidente. mat/pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Creval: Selvetti; m&a? Per ora siamo concentrati su piano
MILANO (MF-DJ)--"M&a? Siamo concentrati nell'esecuzione del piano industriale. Camminando
lungo questa strada puo' essere che arrivi l'incrocio con la storia, ma non ci stiamo pensando
ancora". Lo ha detto il direttore generale del Creval   Mauro Selvetti nel corso della
conference call di presentazione dei risultati trimestrali. Rispondendo a una domanda su un
possibile coinvolgimento nel futuro consolidamento bancario Selvetti, scherzando, ha aggiunto:
"me la cavo cosi'. Ora siamo concentrati sul nostro piano industriale". cce (fine) MF-DJ NEWS
))

Def: Istat, migliora benessere ma criticita' su
disuguaglianza
ROMA (MF-DJ)--"Per il 2017, il quadro fornito dagli indicatori di benessere mostra diffusi
miglioramenti, associati tuttavia all'aggravamento di alcune criticita' soprattutto sul fronte della
disuguaglianza e della poverta' assoluta". Lo ha detto Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, nel
corso dell'audizione sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, aggiungendo
che la poverta' assoluta, "secondo la stima preliminare, coinvolgerebbe nel 2017 poco meno di
1,8 milioni di famiglie, con un'incidenza del 6,9%, in crescita di sei decimi rispetto al 2016". rov
(fine) MF-DJ NEWS ))
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Def: Istat, in 2017 +0,9% a/a occupati 15-34 anni
ROMA (MF-DJ)--"Nel 2017 i giovani tra i 15 e i 34 anni occupati sono in aumento dello 0,9%
rispetto all'anno precedente (+45.000, +1,0% gli uomini e +0,7% le donne)". Lo ha detto il
presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, nel corso dell'audizione sul Def presso le Commissioni
speciali di Camera e Senato, aggiungendo che "la crescita e' stata piu' vivace nel Nord (+1,3%)
rispetto a quanto osservato nel Centro (+0,7%) e nel Mezzogiorno (+0,1%). Il tasso di
occupazione dei 15-34enni e' aumentato di 0,7 punti, portandosi al 40,6% (era 39,9 nel 2016).
Anche in questo caso la crescita interessa sia gli uomini sia le donne (+0,7 punti in entrambi i
casi) ed e' maggiore nelle regioni settentrionali (+0,8 punti) rispetto al Centro (+0,6 punti) e al
Mezzogiorno (+0,5 punti). Nel complesso il divario nel tasso di occupazione giovanile tra le
regioni meridionali e quelle del Nord e' di oltre 20 punti". rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Wm Capital: Pasquali, acquisto quota Main Capital
funzionale sviluppo reti
MILANO (MF-DJ)--"La decisione di acquisire una partecipazione in Main Capital Sgr e'
funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri
clienti un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano
supportare le imprese e i loro modelli di business". E' quanto ha dichiarato Fabio Pasquali,
Amministratore Delegato di Wm Capital, commentando l'acquisto del 5,2% di Main Capital Sgr.
com/fus (fine) MF-DJ NEWS ))

*Prismi: accelera al rialzo, +9,68%

Def: Istat, con calo commercio mondiale rischio -0,3 punti
Pil
ROMA (MF-DJ)--"La dinamica piu' contenuta degli scambi internazionali influirebbe
negativamente sulla crescita complessiva del sistema economico, determinando una
diminuzione del Pil di 0,3 punti percentuali rispetto allo scenario base: le esportazioni
registrerebbero un rallentamento significativo, diminuendo di 1,1 punti, le importazioni di 0,3
punti". Lo ha affermato il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, nel corso dell'audizione sul Def
presso le Commissioni speciali di Camera e Senato. Alleva ha sottolineato che "l'eventuale
inasprimento delle tensioni commerciali con gli Usa avra' probabilmente un impatto differenziato
sulle opportunita' di crescita delle imprese e per il sistema produttivo italiano nel suo
complesso, a seconda dei settori e dei prodotti esportati". Il presidente dell'Istat ha ricordato
che "nel 2017 le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti sono state quasi 41.000, in
costante aumento dal 2010, anno in cui il loro numero era di poco inferiore alle 32.000 unita'".
Tuttavia "le tendenze piu' recenti evidenziano una battuta d'arresto per le esportazioni italiane
verso gli Usa nei primi tre mesi del 2018 (l'export verso gli Usa rappresenta una quota del 9%
delle esportazioni nazionali nel 2017). "Secondo i dati sul commercio estero di beni - ha
proseguito Alleva - i settori industriali in cui le esportazioni nazionali risultano particolarmente
esposte sul mercato Usa sono gli autoveicoli e altri mezzi di trasporto (il 17,1% delle vendite
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WM Capital acquisisce il 5,2% di Main
Capital SGR

WM Capital ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione

del 5,2% del capitale della neo costituita Main Capital

Società di Gestione del Risparmio e in fase di autorizzazione

presso Banca d’Italia.

L’operazione si inserisce nella strategia di WM Capital di

agevolare e potenziare i percorsi di crescita delle reti

franchising.
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM Capital: siglato accordo con Finlogic per lo sviluppo nel 
mercato del franchising retail 

 

Milano, 22 maggio 2018 

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese 

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha stipulato un 

accordo commerciale con Finlogic, anch’essa azienda quotata su AIM e attiva nel settore dell’Information 

Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti.  

L’accordo prevede il supporto, per tutto il 2018, di WM Capital per lo Sviluppo dei servizi di Finlogic nel 

mercato delle reti Franchising attraverso la pubblicità sul portale AZ Franchising e l’organizzazione di eventi.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “siamo molto soddisfatti della scelta 

di Finlogic, importante azienda quotata, che ci ha selezionato come partner per incrementare la propria 

presenza nel mercato delle reti a testimonianza del valore del nostro network”. 

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic ha dichiarato: “abbiamo colto con grande interesse questa 

opportunità che ci permette di entrare nel mondo franchising e sfruttare appieno le potenzialità che il mercato 

offre anche grazie alla collaborazione con Zebra Technologies ed Epson che hanno soluzioni specifiche per il 

retail”. 

Finlogic realizza soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti 
attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Con stabilimenti 
produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti ed 
è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal 
food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario. Nel 2017 la società ha raggiunto 
un valore della Produzione pari a Euro 22,35 milioni, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente con un 
utile netto che si è attestato a Euro 1,67 milioni. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet 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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www.wmcapital.it 
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WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 
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Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA TELECOM ITALIA WM CAPITAL CRESCITA FINLOGIC LAZIO BITCOIN EUR/USD GBP/USD

Martedì • 22 Maggio 2018 • Aggiornato Alle 12:49

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha stipulato un accordo commerciale con Finlogic,
anch'essa azienda quotata su AIM e attiva nel settore dell'Information Technology con
soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti.

Sei alla ricerca di segnali di trading che
siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che
ti serve: segnali precisi ed affidabili all'
88% per 3 volte al giorno! Richiedili
Subito Gratuitamente!

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che

promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM

Italia, ha stipulato un accordo commerciale con Finlogic, anch'essa azienda quotata su

AIM e attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la

codifica e l'identificazione automatica dei prodotti.

L'accordo prevede il supporto, per tutto il 2018, di WM Capital per lo Sviluppo dei

servizi di Finlogic nel mercato delle reti Franchising attraverso la pubblicità sul portale

AZ Franchising e l'organizzazione di eventi.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "siamo molto

soddisfatti della scelta di Finlogic, importante azienda quotata, che ci ha selezionato

come partner per incrementare la propria presenza nel mercato delle reti a

testimonianza del valore del nostro network".

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic ha dichiarato: "abbiamo colto con

grande interesse questa opportunità che ci permette di entrare nel mondo franchising

e sfruttare appieno le potenzialità che il mercato offre anche grazie alla collaborazione

con Zebra Technologies ed Epson che hanno soluzioni specifiche per il retail".

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 21 MINUTI FA

WM Capital: accordo con Finlogic
per il franchising retail

0
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SEGUE ›

Finlogic realizza soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione

automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID

(Radio Frequency Identification). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed

ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti ed è partner di

riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori

produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al

sanitario. Nel 2017 la società ha raggiunto un valore della Produzione pari a Euro

22,35 milioni, in crescita del 19% rispetto all'anno precedente con un utile netto che si

è attestato a Euro 1,67 milioni.
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DATA ULTIME NOTIZIE SU FINLOGIC, WM CAPITAL

Oggi, 11:55 WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel mercato del franchising retail

Oggi, 11:55 WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel mercato del franchising retail

09 mag, 09:52 Wm Capital acquisisce il 5,2% di Main Capital Sgr, titolo sale di oltre il 3,5% sull’Aim
Italia

WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel
mercato del franchising retail

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato Aim Italia,
ha firmato un accordo commerciale con Finlogic, anch’essa azienda quotata sull'Aim e attiva nel
settore dell’Information Technology. L’accordo prevede il supporto, per tutto il 2018, di WM Capital
per lo sviluppo dei servizi di Finlogic nel mercato delle reti franchising attraverso la pubblicità sul
portale AZ Franchising e l’organizzazione di eventi.

Fonte: Finanza.com
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Finlogic 5,2000 1,17% 11:20 5,1800 5,2200 5,2200 5,1800 1,38 3.000      

Wm Capital 0,5260 9,36% 11:43 0,5260 0,5300 0,5260 0,4810 0,34 115.500      
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WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel
mercato del franchising retail

Valeria Panigada
22 maggio 2018 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato Aim
Italia, ha firmato un accordo commerciale con Finlogic, anch’essa azienda quotata sull'Aim e
attiva nel settore dell’Information Technology. L’accordo prevede il supporto, per tutto il
2018, di WM Capital per lo sviluppo dei servizi di Finlogic nel mercato delle reti franchising
attraverso la pubblicità sul portale AZ Franchising e l’organizzazione di eventi.
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WM Capital, accordo con Finlogic per
sviluppo nel mercato del franchising retail

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato
Aim Italia, ha firmato un accordo commerciale con Finlogic, anch’essa azienda
quotata sull’Aim e attiva nel settore dell’Information Technology. L’accordo prevede il
supporto, per tutto il 2018, di WM Capital per lo sviluppo dei servizi di Finlogic nel
mercato delle reti franchising attraverso la pubblicità sul portale AZ Franchising e
l’organizzazione di eventi.

Tag: Aim Italia
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*A. Bardolla: accelera al rialzo, +4,5%

Governo: Tronchetti, importante e' che interesse Paese sia
al centro
MILANO (MF-DJ)--Il punto chiave dell'azione del futuro Governo Lega/M5S deve essere quello
di "mettere al centro gli interessi del Paese e di tutti i cittadini italiani, all'interno di quelli che
sono le alleanze e gli ambiti internazionali". quanto ha dichiarato il vice Presidente e a.d. di
Pirelli  , Marco Tronchetti Provera, a margine di una premiazione all'Universita' Bicocca.
"Dobbiamo sfruttare le meraviglie dell'Italia per accrescere il benessere per tutti", ha aggiunto il
manager. ofb (fine) MF-DJ NEWS ))

Alitalia: Gubitosi, futuro dipende da politica ma fare
presto
ROMA (MF-DJ)--Per Alitalia "la cosa piu' importante e' dove si vuole andare. Questo dipende
dalle scelte politiche ma qualunque cosa si faccia: la uno, la due o la tre -anche se la chiusura
e' un'ipotesi molto residuale- l'importante e' che la decisione si prenda in fretta e si lavori per
implementarla". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, al convegno
della Fit-Cisl sull'evoluzione del trasporto aereo. pev/vs (fine) MF-DJ NEWS ))

Alitalia: Gubitosi, in 2018 extra costo di 25 mln
ROMA (MF-DJ)--"Quest'anno non e' stata confermata la defiscalizzazione sulle ore volate e
questo ci costa 25 milioni in piu', pertanto abbiamo un extra costo sulle ore di volo". Lo ha detto
il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, intervenendo al convegno della Fit-Cisl
sull'evoluzione del trasporto aereo. pev/vs (fine) MF-DJ NEWS ))
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Le News più lette

Unicredit, ecco perché il debito
pubblico resta sostenibile

21/05/2018

Ubs, dieci buy sui titoli assicurativi
22/05/2018

Paolo Savona ministro dell’economia?
Tutt’altro che un pericolo

21/05/2018

Unicredit vende il Pavilion a Coima Res
22/05/2018

Altro monito della Commissione Ue, Piazza
Affari accenna un recupero

22/05/2018

Le News piu' commentate

Dax future: una veloce correzione
tecnica

15/05/2018

Dax future: la struttura tecnica rimane
costruttiva

09/05/2018

Dax future: al rialzo solo con il breakout di
12.650

02/05/2018

Dax future: positivo il superamento di quota
12.650

24/04/2018

Dax future: solida barriera grafica a 12.650
punti

23/04/2018

Le News piu' votate

In libreria: "L'analisi tecnica e i
mercati finanziari"

04/05/2018

FtseMib future: spunti operativi per venerdì
27 aprile

27/04/2018

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
25 aprile

25/04/2018
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BORSA: focus su politica, operatori restano alla finestra
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib si conferma in territorio moderatamente positivo a meta' seduta,
facendo segnare un +0,43% a 23.191 punti. Poco sopra la parita' anche il Dax (+0,14%) e il
Ftse-100 (+0,21%). Propensione al rischio "limitata in Europa quest'oggi", sottolinea
Konstantinos Anthis, responsabile della ricerca di ADS Securities, che cita i "crescenti timori di
analisti e investitori sui piani politici di Salvini e Di Maio". A piazza Affari prosegue il movimento
positivo di Saipem   (+2,83% a 4,031 euro), che, nota un operatore, punta al prossimo
obiettivo tecnico a quota 4,2 euro. Bene Fca   (+1,92%), su cui Hsbc ha avviato la
copertura con giudizio buy e prezzo obiettivo a 23 euro. Pesante invece tra i bancari B.Mps 

 (-3,8%) che paga di piu' l'incertezza politica. Sullo Star acquisti su Retelit   (+4,84%),
dopo che la societa' e' stata scelta da Gruppo Ospedaliero San Donato come fornitore e
partner unico di riferimento per lo sviluppo di una soluzione integrata per il rinnovamento e
l'evoluzione dei propri sistemi ICT. pl paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Alitalia: Gubitosi, atteso +6% ricavi passeggeri 2* trim
ROMA (MF-DJ)--"I ricavi per passeggero nel primo semestre dell'anno cresceranno in maniera
significativa: abbiamo registrato un +6% nel primo trimestre e il secondo trimestre sara' piu' o
meno simile". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, intervenendo al
convegno della Fit-Cisl sull'evoluzione del trasporto aereo. "I passeggeri stanno crescendo del
7% nel primo semestre. Alitalia sta riducendo i costi ma il petrolio sara' un problema anche per
tutte le altre compagnie", ha concluso. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Wm Capital: accordo con Finlogic per sviluppo in mercato
franchising retail
MILANO (MF-DJ)--Wm Capital   ha stipulato un accordo commerciale con Finlogic  .
L'intesa, spiega una nota, prevede il supporto, per tutto il 2018, di WM Capital per lo Sviluppo
dei servizi di Finlogic   nel mercato delle reti Franchising attraverso la pubblicita' sul portale
AZ Franchising e l'organizzazione di eventi. com/fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Governo: M5S; in Cv Conte nessun master Nyu, solo
aggiornamento
ROMA (MF-DJ)--"Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New
York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master
frequentati presso quella Universita'". Lo precisa in una nota l'Ufficio Comunicazione del
MoVimento 5 Stelle. "Quindi la stampa internazionale e quella italiana si stanno scatenando su
presunti titoli che Conte non ha mai vantato! Conte, come ogni studioso - prosegue la nota -,
ha soggiornato all'estero per studiare, arricchire le sue conoscenze, perfezionare il suo inglese
giuridico. Per un professore del suo livello sarebbe stato strano il contrario. Lo ha fatto e lo ha
giustamente scritto nel curriculum, ma paradossalmente questo ora non va bene e diventa
addirittura una colpa. E' l'ennesima conferma che hanno davvero tanta paura di questo
Governo del cambiamento". com/gug (fine) MF-DJ NEWS ))

22/05/2018 12:31
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FtseMib future: spunti operativi per giovedì 26
aprile

26/04/2018

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 23
aprile

23/04/2018
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WM Capital: il CDA approva il Bilancio al 31 dicembre 2017 
 

• Valore della Produzione pari a Euro 1,59 milioni (Euro 1,55 milioni nel 2016)  

• EBITDA pari a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016) +135% 

• EBIT pari a Euro 0,11 milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016)  

• RISULTATO NETTO: pari a Euro -0,06 milioni (Euro -0,20 milioni nel 2016)  

• Posizione Finanziaria Netta per Euro -0,27 milioni (per Euro -0,30 milioni nel 2016)  

 

Milano, 23 maggio 2018 

Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital S.p.A., società quotata su AIM Italia specializzata nel Business 
Format Franchising, ha approvato in data odierna il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2017 che verrà sottoposto all’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 giugno 
2018. 
 
Fabio Pasquali, Presidente della WM Capital, ha dichiarato: “Emerge chiaramente l’impegno della società 
nel proseguire ed implementare la sua attività di supporto alle reti in franchising anche grazie al lancio del 
fondo Azfranchising fund nato per sostenere le aziende nella loro crescita, sfruttando in la nostra esperienza 
maturata in oltre 25 anni di attività in questo settore. In tale contesto è stata fondamentale l’approvazione 
del d.d.l. liberalizzazioni che ha favorito il recente ingresso nella neocostituita Main Capital SGR con l’obiettivo 
di contribuire allo sviluppo del nuovo progetto «Farmacie Innovative». Per quanto concerne le attività delle 
nostre società partecipate, siamo pronti per la commercializzazione del Box della Salute dopo che sono state 
concluse le pratiche autorizzative e brevettuali; il format Dr. Fleming, in questo momento di evoluzione del 
mercato di riferimento, può finalmente cogliere le potenzialità e sfruttare gli investimenti fatti fino ad ora, al 
fine di ottenere uno sviluppo a livello internazionale mediante master franchising.” 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017 
Il Valore della Produzione è pari ad Euro 1,59 milioni, in linea con il 2016 (Euro 1,55 milioni)  
Nel corso del 2017 è stata implementata una strategia volta alla razionalizzazione dei costi, adeguandosi alla 
trasformazione del mercato di riferimento. Tale politica ha condotto ad esiti positivi, i quali dimostrano la 
correttezza delle scelte effettuate durante l’esercizio.  
La società ha puntato prevalentemente sullo sviluppo delle attività core e sulla crescita delle proprie 
partecipazioni. In particolare, sono stati stipulati numerosi accordi con nuovi partner e con clienti di qualità. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016). Tale risultato 
è stato conseguito grazie all’ottimizzazione dei processi e della gestione dei costi, fissi e variabili. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016), a seguito di 
ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016). 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo oneri 
finanziari pari a Euro 0,06 milioni. (Euro 0,46 milioni nel 2016)  
Il Risultato Netto è negativo e pari a Euro – 0,06 milioni (Euro – 0,20 milioni nel 2016). 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione 
finanziaria netta consolidata era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2016 era passiva per Euro 0,45 
milioni. 
 
Principali risultati WM Capital S.p.A. al 31 dicembre 2017 
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Il Valore della Produzione è pari ad Euro 1.53 milioni, in crescita rispetto al 2016 (Euro 1,42 milioni) per Euro 
0,11 milioni. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,5 milioni, rispetto a Euro 0,23 milioni nel 2016. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari ad Euro 0,2 milioni (Euro – 0,10 milioni nel 2016).  
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,15 milioni (Euro – 0,14 nel 2016), dopo oneri finanziari 
pari a Euro 0,06 milioni. (Euro 0,04 milioni nel 2016). Il Risultato Netto è positivo e pari ad Euro 0,04 milioni 
(Euro – 0,14 nel 2016). 
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,18 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione finanziaria 
netta era passiva per Euro 0,24 milioni. 
 

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di 

esercizio pari ad Euro 0,04 milioni a riserva legale. 

Andamento della controllata al 100% Alexander Dr. Fleming S.r.l. 
La società registra un valore della produzione pari ad Euro 0,06 milioni (Euro 0,18 milioni nel 2016) e un 
risultato netto negativo pari a Euro – 0,04 milioni (Euro 0,01 milioni al 2016). 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 

Nei mesi successivi alla chiusura del precedente esercizio, la società è riuscita a vendere alcuni crediti vantati 
nei confronti di altre società e delle attività (eventi e pubblicità) classificate come “risconti attivi”. 
 
12 gennaio: WM Capital ha sottoscritto un contratto di investment advisory agreement con Zeus Capital 
Alternative per il nuovo fondo “AZ Franchising Fund”, interamente dedicato al mondo delle reti con 
potenzialità di crescita che, grazie all’equity, possono accelerare il proprio sviluppo in coerenza con 
l’ambizione di essere protagonista nel settore di appartenenza. Si tratta, nello specifico, di un sub-fund 
gestito Zeus Capital Alternative GP all’interno della Sicav Sif “Zeus Capital Alternative”, che ha fissato il target 
di raccolta a Euro 20 milioni con focus sui settori Healthcare, Benessere, Food e Arte. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

La società è pronta per commercializzare il Box della Salute, presentato lo scorso luglio al mercato, e per 

sfruttare tutte le opportunità che deriveranno non solo dalla positiva politica di investimento adottata ma 

anche dalla partecipazione alla Main Capital S.g.r. S.p.A. per lo sviluppo di nuovi progetti. 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e documentazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare 
sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 il prossimo 29 giugno 2018. La 
documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet 
www.wmcapital.it, sezione Investor Relations nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 

Il comunicato stampa 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 

http://www.wmcapital.it/
http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/


 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

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. 

 

Contatti 

 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– 
ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
 

BANCA FINNAT 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it   
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 69933219  
www.finnat.it 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 

  
Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.408.254 1.301.297 

 5) altri ricavi e proventi    

  altri  186.149 249.952 

 Totale altri ricavi e proventi  186.149 249.952 

Totale valore della produzione  1.594.403 1.551.249 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  5.818 41.286 

 7) per servizi  732.745 1.070.542 

 8) per godimento di beni di terzi  19.564 55.628 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  62.807 100.347 

  b) oneri sociali  18.027 16.567 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

 3.581 6.295 

   c) trattamento di fine rapporto  3.581 6.295 

 Totale costi per il personale  84.415 123.209 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizz. 

 328.410 431.113 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  308.399 393.975 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  20.011 24.214 

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   12.924 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

 35.000 12.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  363.410 443.113 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

  12.813 

 12) accantonamenti per rischi  29.000  

 14) oneri diversi di gestione  253.013 48.268 

Totale costi della produzione  1.487.965 1.794.859 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  106.438 (243.610) 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) proventi da partecipazioni    

  da imprese controllate   106.747 

 Totale proventi da partecipazioni   106.747 
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Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  3.246 16 

  Totale proventi diversi dai precedenti  3.246 16 

 Totale altri proventi finanziari  3.246 16 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  61.057 49.883 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  61.057 49.883 

 17-bis) utili e perdite su cambi  1.269  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (56.542) 56.880 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  49.896 (186.730) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

 imposte correnti  22.611 1.598 

 imposte differite e anticipate  89.282 7.341 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  111.893 8.939 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  (61.997) (195.669) 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 2016 2017 

Ricavi della gestione caratteristica          1.301.297         1.408.254  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni                           -  

                        
-  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                54.099                 5.818  

Costi per servizi e godimento geni di terzi          1.126.170            752.309  

VALORE AGGIUNTO              121.028            650.127  

Ricavi della gestione accessoria              249.952            186.149  

Costo del lavoro              123.209              84.415  

Altri costi operativi                48.268            282.013  

MARGINE OPERATIVO LORDO              199.503            469.848  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti              443.113            363.410  

RISULTATO OPERATIVO -           243.610            106.438  

Proventi e oneri finanziari e rettif. Di valore di attività finanziarie                56.880              56.542  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -           186.730              49.896  

Imposte sul reddito                  8.939            111.893  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -           195.669  -           61.997  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 

  
Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  427.677 334.615 

 II - Immobilizzazioni materiali  37.745 57.756 

 III - Immobilizzazioni finanziarie  38.030 38.030 

Totale immobilizzazioni (B)  503.452 430.401 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti  1.617.212 1.515.118 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.489.581 1.413.749 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  30.126 11.382 

  Imposte anticipate  97.505 89.987 

 IV - Disponibilita' liquide  6.210 63.386 

Totale attivo circolante (C)  1.623.422 1.578.504 

D) Ratei e risconti  233.056 253.653 

Totale attivo  2.359.930 2.262.558 

 

 

 

  
Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  142.313 142.313 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  1.025.300 1.025.300 

 IV - Riserva legale  10.783 10.783 

 VI - Altre riserve  (2) (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (327.502) (131.832) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (61.997) (195.669) 

Totale patrimonio netto  788.895 850.893 

B) Fondi per rischi e oneri  33.500 4.500 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  3.553 9.653 

D) Debiti  1.533.351 1.387.150 

 esigibili entro l'esercizio successivo  1.176.616 1.051.795 

 esigibili oltre l'esercizio successivo  356.735 335.355 

E) Ratei e risconti  631 10.362 
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Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

Totale passivo  2.359.930 2.262.558 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2017 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 30.06.2017 

a) attività a breve       

Depositi bancari                           6.210                                          63.386  965  

Denari ed altri valori in cassa                                  -                                                     -    136    

Azione ed obbligazioni non immob.                                  -                                                     -                                  -    

Crediti finanziari entro i 12 mesi                                  -                                                     -                                  -    

Altre attività a breve                                  -                                                     -                                  -    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI 
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE                           6.210                                          63.386  1.101  

b) passività a breve       

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(entro 12 mesi)                                  -                                                     -                                  -    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                      193.544                                          87.681                     117.047  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi)                                  -                                                     -                                  -    

Altre passività a breve                                  -                                                     -                                  -    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE                       193.544                                          87.681                     117.047  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI 
BREVE PERIODO -               187.334  -              24.295  - 115.946  

c) attività di medio/lungo termine       

Crediti finanziari oltre i 12 mesi                      130.504                                        130.504                                -    

Altri crediti non commerciali                                  -                                                     -                                  -    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO /LUNGO 
TERMINE                      130.504                                        130.504                                -    

d) passività di medio/lungo termine                                   -    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(oltre 12 mesi)                                  -                                                     -                                  -    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                      213.742                                        401.262  332.627  

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi)                                  -                                                     -                                  -    

Altre passività di medio/lungo periodo                                  -                                                     -                                  -    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO /LUNGO 
TERMINE -               213.742  -            401.262  -332.627  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI 
MEDIO E LUNGO TERMINE -                 83.238  -            270.758  -332.627  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -               270.572  -            295.053                       -448.573  
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CONTO ECONOMICO WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2017 

  
Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.388.254 1.239.160 

 5) altri ricavi e proventi    

  altri  145.376 185.138 

 Totale altri ricavi e proventi  145.376 185.138 

Totale valore della produzione  1.533.630 1.424.298 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  3.936 12.270 

 7) per servizi  718.766 1.020.299 

 8) per godimento di beni di terzi  19.283 41.033 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  56.344 60.397 

  b) oneri sociali  18.027 14.189 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

 3.581 3.746 

 Totale costi per il personale  77.952 78.332 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

 232.318 316.824 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  231.709 315.462 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  609 1.362 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

 35.000 12.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  267.318 328.824 

 12) accantonamenti per rischi  29.000  

 14) oneri diversi di gestione  214.489 46.385 

Totale costi della produzione  1.330.744 1.527.143 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  202.886 (102.845) 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  3.246 1 

  Totale proventi diversi dai precedenti  3.246 1 

 Totale altri proventi finanziari  3.246 1 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  55.392 36.142 
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Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  55.392 36.142 

 17-bis) utili e perdite su cambi  1.269  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (50.877) (36.141) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  152.009 (138.986) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

 imposte correnti  21.778  

 imposte differite e anticipate  87.311  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  109.089  

21) Utile (perdita) dell'esercizio  42.920 (138.986) 

 

CONTO ECONOMICO WM CAPITAL AL 31 DICEMBRE 2017 RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO 

CONTO ECONOMICO WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2017 2016 2017 

Ricavi della gestione caratteristica          1.239.160         1.388.254  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni                           -                          -  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                12.270                 3.936  

Costi per servizi e godimento geni di terzi          1.061.332            738.049  

VALORE AGGIUNTO              165.558            646.269  

Ricavi della gestione accessoria              185.138            145.376  

Costo del lavoro                78.332              77.952  

Altri costi operativi                46.385            214.489  

MARGINE OPERATIVO LORDO              225.979            499.203  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti              328.824            296.318  

RISULTATO OPERATIVO -           102.845            202.885  

Proventi e oneri finanziari e rettif. Di valore di attività finanziarie -              36.143  -           50.877  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -           138.988            152.009  

Imposte sul reddito                           -            109.089  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -           138.988              42.920  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

STATO PATRIMONIALE WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2017 

  
Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  282.798 114.506 

 II - Immobilizzazioni materiali  318 928 

 III - Immobilizzazioni finanziarie  702.316 702.316 

Totale immobilizzazioni (B)  985.432 817.750 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti  1.216.660 1.104.109 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.207.044 995.926 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  126 11.382 

  Imposte anticipate  9.490 96.801 

 IV - Disponibilita' liquide  6.019 6.510 

Totale attivo circolante (C)  1.222.679 1.110.619 

D) Ratei e risconti  233.056 253.653 

Totale attivo  2.441.167 2.182.022 

 

  
Totali al 

31/12/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  142.313 142.313 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  1.025.300 1.025.300 

 IV - Riserva legale  10.783 10.783 

 VI - Altre riserve  (1) (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (138.986)  

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  42.920 (138.986) 

Totale patrimonio netto  1.082.329 1.039.408 

B) Fondi per rischi e oneri  31.000 2.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  3.553 9.653 

D) Debiti  1.324.285 1.121.503 

 esigibili entro l'esercizio successivo  1.148.955 1.121.503 

 esigibili oltre l'esercizio successivo  175.330  

E) Ratei e risconti   9.458 

Totale passivo  2.441.167 2.182.022 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2017 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

a) attività a breve       

Depositi bancari                           6.019                                     6.510  -                    491  

Denari ed altri valori in cassa                                  -                                              -                             -    

Azione ed obbligazioni non immob.                                  -                                              -                             -    

Crediti finanziari entro i 12 mesi                                  -                                              -                             -    

Altre attività a breve                                  -                                              -                             -    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE                           6.019                                     6.510  -                    491  

b) passività a breve       

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
12 mesi)                                  -                                              -                             -    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                      143.436                                   87.681                  55.755  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)                                  -                                              -                             -    

Altre passività a breve                                  -                                              -                             -    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE                       143.436                                   87.681                  55.755  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO -                    137.417  -                                81.171  -               56.246  

c) attività di medio/lungo termine       

Crediti finanziari oltre i 12 mesi                      130.504                                 130.504                           -    

Altri crediti non commerciali                                  -                                              -                             -    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO /LUNGO 
TERMINE                      130.504                                 130.504                           -    

d) passività di medio/lungo termine       

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi)                                  -                                              -                             -    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                      175.330                                 289.180  -            113.850  

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)                                  -                                              -                             -    

Altre passività di medio/lungo periodo                                  -                                              -                             -    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO /LUNGO 
TERMINE -                    175.330  -                             289.180                113.850  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE -                      44.826  -                             158.676                113.850  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -                    182.243  -                             239.847                  57.604  
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital, società quotata su AIM Italia
specializzata nel Business Format Franchising, ha approvato in data odierna il bilancio
consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che verrà
sottoposto all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 giugno 2018.

Sei alla ricerca di segnali di trading che
siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che
ti serve: segnali precisi ed affidabili all'
88% per 3 volte al giorno! Richiedili
Subito Gratuitamente!

Il Consiglio di Amministrazione di WM

Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format

Franchising, ha approvato in data odierna il bilancio consolidato ed il progetto di

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che verrà sottoposto all'assemblea degli

azionisti convocata per il prossimo 29 giugno 2018.

Fabio Pasquali, Presidente della WM Capital, ha dichiarato: "Emerge chiaramente

l'impegno della società nel proseguire ed implementare la sua attività di supporto alle

reti in franchising anche grazie al lancio del fondo Azfranchising fund nato per

sostenere le aziende nella loro crescita, sfruttando in la nostra esperienza maturata in

oltre 25 anni di attività in questo settore. In tale contesto è stata fondamentale

l'approvazione del d.d.l. liberalizzazioni che ha favorito il recente ingresso nella

neocostituita Main Capital SGR con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del nuovo

progetto «Farmacie Innovative». Per quanto concerne le attività delle nostre società

partecipate, siamo pronti per la commercializzazione del Box della Salute dopo che

sono state concluse le pratiche autorizzative e brevettuali; il format Dr. Fleming, in

questo momento di evoluzione del mercato di riferimento, può finalmente cogliere le

potenzialità e sfruttare gli investimenti fatti fino ad ora, al fine di ottenere uno

sviluppo a livello internazionale mediante master franchising."

*Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017 

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

WM Capital, EBIT positivo nel 2017
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SEGUE ›

*Il *Valore della Produzione *è pari ad Euro 1,59 milioni, in linea con il 2016 (Euro 1,55

milioni) Nel corso del 2017 è stata implementata una strategia volta alla

razionalizzazione dei costi, adeguandosi alla trasformazione del mercato di

riferimento. Tale politica ha condotto ad esiti positivi, i quali dimostrano la correttezza

delle scelte effettuate durante l'esercizio. La società ha puntato prevalentemente sullo

sviluppo delle attività core e sulla crescita delle proprie partecipazioni. In particolare,

sono stati stipulati numerosi accordi con nuovi partner e con clienti di qualità.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,554
-

6,73 12.31.14 0,55 0,61 0,61

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – NEL 2017 LA GESTIONE OPERATIVA
DIVENTA POSITIVA

Il Cda di Wm Capital, specializzata nel business format franchising promuovendo la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi di franchising in Italia e all’estero,
ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017. A livello
consolidato, il valore della produzione è stato pari a 1,6 milioni, con un incremento del
2,8% rispetto al 2016. In particolare, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono saliti
dell’8,2% a 1,4 milioni. E’ stata implementata una strategia volta alla razionalizzazione
dei costi, adeguandosi alla trasformazione del mercato di riferimento. Una  politica che
ha avuto esiti positivi con l’Ebitda più che raddoppiato a 470mila euro grazie
all’ottimizzazione dei processi e della gestione dei costi, fissi e variabili. L’Ebit è passato
da negativo per 244mila euro a positivo per 106mila euro, anche grazie a minori
ammortamenti e svalutazioni per 80mila euro. Il conto economico si chiude con una
perdita netta diminuita da 196 a 62mila. Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario
netto consolidato è sceso di 24mila euro a 401mila euro rispetto a fine anno 2016. Il Cda
proporrà all’assemblea di destinare l’utile di esercizio della Capogruppo, pari a 43mila
euro, a riserva legale. Wm Capital è pronta per commercializzare il Box della Salute,
presentato lo scorso luglio al mercato, e per sfruttare tutte le opportunità che
deriveranno non solo dalla positiva politica di investimento adottata ma anche dalla
partecipazione alla Main Capital Sgr per lo sviluppo di nuovi progetti. “Emerge
chiaramente l’impegno della società” ha dichiarato il presidente Fabio Pasquali “nel
proseguire e implementare la sua attività di supporto alle reti in franchising anche grazie
al lancio del fondo Az franchising fund nato per sostenere le aziende nella loro crescita,
sfruttando la nostra esperienza maturata in oltre 25 anni di attività in questo settore. In
tale contesto è stata fondamentale l’approvazione del ddl liberalizzazioni che ha favorito
il recente ingresso nella neocostituita Main Capital Sgr con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo del nuovo progetto «Farmacie Innovative».” “Per quanto concerne le attività
delle nostre società partecipate,” ha proseguito Pasquali “il format Dr. Fleming, in questo
momento di evoluzione del mercato di riferimento, può finalmente cogliere le potenzialità
e sfruttare gli investimenti fatti fino ad ora, al fine di ottenere uno sviluppo a livello
internazionale mediante master franchising.” 

(MARKET INSIGHT) 24-05-2018 12:31 
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NOTIZIE MARKET INSIGHT
SERVIZI FINANZIARI (AIM) – ULTERIORE BALZO DI WM CAPITAL
(+27,2%)

Ieri, in un contesto borsistico europeo moderatamente positivo, con Wall Street debole e
i mercati asiatici contrastati, l’indice del comparto Aim Servizi Finanziari ha guadagnato
lo 0,2%, il London Ftse Aim 100 lo 0,3% e il Ftse Italia All Share lo 0,5%, mentre il Ftse
Aim Italia ha chiuso in parità. Sedici i titoli movimentati, otto al rialzo, sei al ribasso e due
invariati. Wm Capital, dopo la galoppata nella prima parte del mese (+66%), poi
parzialmente ridimensionata, ieri ha registrato un ulteriore balzo del 27,2%, da 0,481 a
0,612 euro con 375 mila pezzi. Un balzo che segue la comunicazione della firma di un
accordo commerciale con Finlogic, società quotata, attiva nella fornitura di soluzioni
complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti. Crescita Spac ha
recuperato il 3,2%, da 9,35 a 9,9,65 euro con 2.100 pezzi. Ambromobiliare ha
guadagnato l’1,1%, da 3,80 a 3,84 euro con 1.200 pezzi. Spactiv Spac è salito dello
0,6%, da 9,70 a 9,76 euro con 400 pezzi. Space 4 Spac ha recuperato lo 0,6% perso
venerdì, da 9,84 a 9,90 euro con 2 mila pezzi. Archimede Spac nel secondo giorno di
quotazione ha registrato un ulteriore rialzo dello 0,5%, da 10,60 a 10,65 euro con 3.900
pezzi. Industrial Stars of Italy 3 Spac ha annullato la perdita dello 0,4% della seduta
precedente salendo da 9,66 a 9,70 euro con 16.100 pezzi. Eps Equita Pep 2 Spac è
risalito dello 0,4%, da 9,62 a 9,655 euro con 24.014 pezzi. Hanno chiuso in parità IDeaMI
Spac, a quota 9,70 euro con 1.200 pezzi, e SprintItaly Spac, a quota 9,68 euro con 500
pezzi. Ha invece subìto una limatura dello 0,1% Gabelli Value for Italy Spac, da 9,98 a
9,97 euro con 200 pezzi. Hanno ceduto un ulteriore 0,4% Glenalta Spac, da 9,90 a 9,86
euro con 17.100 pezzi, e Spaxs Spac, da 9,964 a 9,92 euro con 28.800 pezzi. Innova
Italy 1 ha perso lo 0,5%, da 9,90 a 9,85 euro con solo 200 pezzi. Vei 1 Spac ha stornato
lo 0,8%, da 9,675 a 9,60 euro con 54 mila pezzi. Nel corso della seduta il titolo è sceso
fino a quota 9,58 euro, nuovo minimo da inizio quotazione. Equita Group ha a sua volta
stornato lo 0,9%, da 3,22 a 3,19 euro con 76 mila pezzi. 

(MARKET INSIGHT) 23-05-2018 07:29 
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NOTIZIE TELEBORSA - FINANZA
WM CAPITAL, OK CDA AL BILANCIO 2017

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital ha approvato in data odierna
il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che
verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29
giugno 2018.

Il periodo si è chiuso con un valore della produzione pari ad Euro 1,59 milioni, in linea
con il 2016 (Euro 1,55 milioni). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a Euro
0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016) mentre il Margine Operativo Netto (Ebit) è
pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016), a seguito di ammortamenti,
svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016).

Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel
2016), dopo oneri finanziari pari a Euro 0,06 milioni. (Euro 0,46 milioni nel 2016). Il
Risultato Netto è negativo e pari a Euro ? 0,06 milioni (Euro ? 0,20 milioni nel 2016).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31
dicembre 2016 la posizione finanziaria netta consolidata era passiva per Euro 0,30
milioni ed al 30 giugno 2016 era passiva per Euro 0,45 milioni. 

(TELEBORSA) 23-05-2018 05:03 
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 17:25 WM Capital: Ebitda in forte aumento nell’esercizio 2017

Ieri, 11:55 WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel mercato del franchising retail

09 mag, 09:52 Wm Capital acquisisce il 5,2% di Main Capital Sgr, titolo sale di oltre il 3,5% sull’Aim
Italia

WM Capital: Ebitda in forte aumento nell’esercizio 2017

WM Capital ha chiuso l’esercizio 2017 con un valore della produzione consolidato di 1,59 milioni di
euro, non lontano dagli 1,55 milioni di un anno prima, e un Ebitda di 0,47 milioni, contro gli 0,20
milioni precedenti. 

“Tale risultato –riporta la nota della società - è stato conseguito grazie all’ottimizzazione dei
processi e della gestione dei costi, fissi e variabili”. Il risultato netto è negativo per 0,06 milioni, in
riduzione rispetto ai -0,2 milioni di 12 mesi prima. 

Fonte: Finanza.com
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Wm Capital 0,5940 -2,94% 0,6130 0,6280 0,6640 0,5700 4,70 1.698.000      
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DATI BILANCIO ITALIA

WM Capital: Ebitda in forte aumento
nell’esercizio 2017

WM Capital ha chiuso
l’esercizio 2017 con un
valore della produzione
consolidato di 1,59 milioni
di euro, non lontano dagli
1,55 milioni di un anno
prima, e...
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WM Capital: Ebitda in forte aumento nell’esercizio 2017

Luca Fiore
23 maggio 2018 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

WM Capital ha chiuso l’esercizio 2017 con un valore della produzione consolidato di 1,59
milioni di euro, non lontano dagli 1,55 milioni di un anno prima, e un Ebitda di 0,47 milioni,
contro gli 0,20 milioni precedenti. 

“Tale risultato –riporta la nota della società - è stato conseguito grazie all’ottimizzazione dei
processi e della gestione dei costi, fissi e variabili”. Il risultato netto è negativo per 0,06
milioni, in riduzione rispetto ai -0,2 milioni di 12 mesi prima. 
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23/05/2018 17:25 di Luca Fiore QUOTAZIONI | Wm Capital
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WM Capital: Ebitda in forte aumento
nell’esercizio 2017

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital ha chiuso l’esercizio 2017 con un valore della produzione consolidato di 1,59
milioni di euro, non lontano dagli 1,55 milioni di un anno prima, e un Ebitda di 0,47
milioni, contro gli 0,20 milioni precedenti.
“Tale risultato –riporta la nota della società – è stato conseguito grazie
all’ottimizzazione dei processi e della gestione dei costi, fissi e variabili”. Il risultato netto
è negativo per 0,06 milioni, in riduzione rispetto ai -0,2 milioni di 12 mesi prima.

Tag: WM Capital

COMMENTI DEI LETTORI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Evento Organizzatore

Binck TV

24/05/2018 - Web

BorsaindirettaTV

28/05/2018 - Web

Binck TV

31/05/2018 - Web

BorsaindirettaTV

04/06/2018 - Web

Ico Race

07/06/2018 - Estero

UFFICIO STUDI ANALISI TECNICA

27/04/2018

Oil&gas: dopo la corsa, titoli del settore

alla prova di livelli importanti

Se c’è un comparto che ha

sovraperformato da inizio anno, questo è

quello dei titoli del settore oil&gas.

Dinamica legata principalmente al forte

[...]

 ENTRA   |  REGISTRATI        

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

Su Stelvio, 9.200€ di sconto sul listino. E se
sei un'azienda 1.000€ di extra bonus.
Chiaro e Tondo

NEW SHARE

COSA STAI CERCANDO CERCA

NOTIZIE MERCATI ETF QUOTAZIONI VIDEO FORUM FOREX APPROFONDIMENTI EDUCATION
Approfondimenti Italia Mondo Dati Macro Indici e Quotazioni Rating Bilanci Italia Bilanci Mondo Valute Materie Prime

Informativa: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

1

Data

Pagina

Foglio

23-05-2018

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital ha
approvato in data odierna il bilancio consolidato ed il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che verrà sottoposto
all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29
giugno 2018.

Il periodo si è chiuso con un valore della produzione pari ad
Euro 1,59 milioni, in linea con il 2016 (Euro 1,55 milioni). Il
Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a Euro 0,47 milioni
(Euro 0,20 milioni nel 2016) mentre il Margine Operativo Netto
(Ebit) è pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016), a
seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari
a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016).

Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni
(Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo oneri finanziari pari a Euro
0,06 milioni. (Euro 0,46 milioni nel 2016). Il Risultato Netto è
negativo e pari a Euro – 0,06 milioni (Euro – 0,20 milioni nel
2016).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro
0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione finanziaria netta
consolidata era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno
2016 era passiva per Euro 0,45 milioni.
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WM Capital, ok CdA al bilancio 2017
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TITOLI TRATTATI:
Wm Capital

Il Consiglio di Amministrazione di WM
Capital ha approvato in data odierna il
bilancio consolidato ed il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre
2 0 1 7  c h e  v e r r à  s o t t o p o s t o
a l l ' a s s e m b l e a  d e g l i  a z i o n i s t i
convocata per il prossimo 29 giugno
2018.

Il periodo si è chiuso con un valore della produzione pari ad Euro 1,59 milioni,
in linea con il 2016 (Euro 1,55 milioni). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si
attesta a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016) mentre il Margine
Operativo Netto (Ebit) è pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016),
a seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro
0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016).

Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni (Euro -0,19
milioni nel 2016), dopo oneri  nanziari pari a Euro 0,06 milioni. (Euro 0,46
milioni nel 2016). Il Risultato Netto è negativo e pari a Euro – 0,06 milioni
(Euro – 0,20 milioni nel 2016).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al
31 dicembre 2016 la posizione  nanziaria netta consolidata era passiva per
Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2016 era passiva per Euro 0,45 milioni.
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Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ore 18:22

BORSA: commento di chiusura
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un calo dell'1,31% a 22.911 punti,
penalizzato dai rinnovati timori sulle relazioni commerciali tra America e Cina. Il Presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, ha infatti riacceso i timori di una guerra commerciale dichiarando la
sua insoddisfazione in merito ai progressi fatti nei negoziati. In Italia gli investitori restano poi
sempre concentrati sul quadro politico. A piazza Affari in rosso il comparto dell'Oil&Gas
(Saipem   -3,43%, Tenaris   -2,29% ed Eni   -1,11%) e quello delle banche (Ubi B 

. -2,23%, Unicredit   -2,23%, Intesa Sanpaolo   -1,75%, Banco Bpm -1,64%,
Mediobanca   -1,02% e Bper   +1,09%). Prysmian   (-2,28% a 24,82 euro) e' stata
penalizzata dai rumors su possibili ulteriori contestazioni da parte del Dipartimento di Giustizia
Usa su pagamenti irregolari effettuati da General Cable all'estero. Telecom I  . ha perso lo
0,92% a 0,7312 euro. Citigroup ha ridotto il prezzo obiettivo sul titolo da 0,7 a 0,6 euro,
confermando la raccomandazione sell. Sul resto del listino si segnala Piaggio   (+2,9% a
2,13 euro) che a detta di un analista di una primaria casa d'affari e' stata sostenuta dalle
attese per i dati positivi sulle immatricolazioni in Italia a maggio. Sull'Aim Italia si evidenziano i
progressi di Visibilia E. (+15,38%). sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Conti pubblici: Mef, Ue non chiede misure correttive in
2018
ROMA (MF-DJ)--"Tra le raccomandazioni all'Italia non figura il ricorso a ulteriori misure di
correzione dei conti pubblici da adottare nel corso del 2018". E' quanto si legge in un
commento pubblicato sul sito del Mef a proposito delle raccomandazioni della Commissione
europea. Il Tesoro ricorda che "le considerazioni della Commissione toccano numerosi temi: il
sostegno alla crescita (in particolare riconoscendo l'utilita' dei programmi 'Finanza per la
crescita' e 'Impresa 4.0'), la poverta' ed esclusione sociale (che in Italia presentano valori
peggiori della media europea), gli investimenti in ricerca e sviluppo e capitale umano,
l'ampliamento dei canali di finanziamento delle imprese, la tassazione delle imprese e dei fattori
produttivi, il ruolo della pubblica amministrazione, il sistema giudiziario e la corruzione, la
sostenibilita' del sistema pensionistico in relazione alla dinamica demografica". La Commissione
Ue, prosegue il Mef, "ha elaborato per l'Italia quattro raccomandazioni per il 2019", e in
particolare sul fronte del bilancio pubblico "garantire un aumento della spesa primaria nominale
non superiore allo 0,1%, corrispondente a un aggiustamento strutturale del disavanzo pari allo
0,6%". rov (fine) MF-DJ NEWS ))
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FINANZA   NEWS

WM Capital, ok CdA al bilancio 2017

23 maggio 2018 - 17.05

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital ha approvato in data odierna il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2017 che verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 giugno 2018.

Il periodo si è chiuso con un valore della produzione pari ad Euro 1,59 milioni, in linea con il 2016 (Euro 1,55 milioni). Il Margine Operativo

Lordo (Ebitda) si attesta a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016) mentre il Margine Operativo Netto (Ebit) è pari ad Euro 0,11 milioni

(Euro -0.24 milioni nel 2016), a seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel

2016).

Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo oneri finanziari pari a Euro 0,06 milioni.

(Euro 0,46 milioni nel 2016). Il Risultato Netto è negativo e pari a Euro – 0,06 milioni (Euro – 0,20 milioni nel 2016).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione finanziaria netta consolidata

era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2016 era passiva per Euro 0,45 milioni.

powered by Teleborsa
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WM Capital, i conti dell'intero 2017

WM Capital ha chiuso il 2017 con un valore della

produzione di 1,59 milioni, in linea con gli 1,55

milioni del 2016.

Il periodo si è chiuso con un risultato netto negativo

per 0,06 milioni dal rosso di 0,20 milioni del 2016.

A fine 2017 la posizione finanziaria netta consolidata

era passiva per 0,27 milioni, dagli 0,3 milioni di euro

di fine 2016.
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WM Capital, ok CdA al bilancio 2017

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WM

Capital ha approvato in data odierna il bilancio

consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio al 31

dicembre 2017 che verrà sottoposto all'assemblea

degli azionisti convocata per il prossimo 29 giugno

2018.

Il periodo si è chiuso con un valore della produzione

pari ad Euro 1,59 milioni, in linea con il 2016 (Euro 1,55

milioni). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta

a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016) mentre il

Margine Operativo Netto (Ebit) è pari ad Euro 0,11

milioni (Euro -0.24 milioni nel 2016), a seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro

0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016).

Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo oneri

finanziari pari a Euro 0,06 milioni. (Euro 0,46 milioni nel 2016). Il Risultato Netto è negativo e pari a Euro – 0,06

milioni (Euro – 0,20 milioni nel 2016).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione

finanziaria netta consolidata era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2016 era passiva per Euro 0,45

milioni.
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WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON BATA PER LO SVILUPPO DEL 

MARCHIO DI CALZATURE AL DETTAGLIO  
 

 

La gestione in Italia di 235 negozi e quasi quarant’anni di esperienza nel settore franchising  

 
Milano, 29 maggio 2018 
 
WM Capital S.p.A., realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato 
un accordo con BATA, azienda leader nel settore delle calzature al dettaglio con una rete di negozi diretti e in 
franchising in Italia e nel mondo. 

L’accordo prevede la presenza del brand BATA sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. 
Grazie a questo accordo con WM Capital, BATA intende promuovere i suoi nuovi prodotti e ricercare nuovi 
affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “Un leader del settore delle calzature 
al dettaglio come BATA conferma con questo accordo la fiducia verso Az Franchising a dimostrazione della 
validità dei nostri strumenti e della coerenza nell'attività che da anni il sistema Az Franchising svolge per lo sviluppo 

della rete e dei brand leader del mercato nazionale e internazionale”.  

Bata è il più grande retailer al mondo di calzature civili. È un brand con più di 120 anni di storia. Una 
tradizione di modernità, uno stile che ha attraversato le stagioni diventando trend, appeal, costante ricerca. 
La Bata Shoe Organization opera in tutto il mondo attraverso società controllate dalla capogruppo di 
proprietà della famiglia Bata, con una rete di circa 5.300 punti vendita e 35.000 dipendenti in oltre 70 Paesi 
che servono più di un milione di clienti al giorno. 
Bata in Italia opera attraverso Compar S.p.A., nata nel 1931, è leader nel settore ed è presente nel mercato 
nazionale con oltre 235 negozi diretti e in franchising. 
 

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

 
WM Capital (WMC:IM), 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. 
 

Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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WM CAPITAL, SIGLATO ACCORDO CON BATA PER LO SVILUPPO
DEL MARCHIO DI CALZATURE AL DETTAGLIO
Pubblicato nel 2018

29
MAY

Tweet

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo
sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo con BATA, azienda
attiva nel settore delle calzature al dettaglio con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo.

L’accordo prevede la presenza del brand BATA sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. Grazie a
questo accordo con WM Capital, BATA intende promuovere i suoi nuovi prodotti e ricercare nuovi affiliati per la
propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

la tua mail  VAI >

Share

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

Cerca  Tutto il sito  

YOUMARK RUBRICHE VIDEOPAGINE DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL MAP DOMANDE E OFFERTE AGENDA

B E L O W  E  D I N T O R N I COSA CAMBIA DATI  E  MERCATO E N G A G E M E N T IMMAGINI ,  VIDEO,  SUONO I N T E R V I S T E MEDIA E  P IANIFICAZIONE GLI  EBOOK DI  YOUMARK

1

Data

Pagina

Foglio

29-05-2018

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-05-2018
22

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano



GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA FTSE MIB EUR/USD APPLE LEONARDO BITCOIN ENI SAIPEM MEDIOBANCA
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo con BATA, azienda leader nel
settore delle calzature al dettaglio con una rete di negozi diretti e in franchising in
Italia e nel mondo.

Sei alla ricerca di segnali di trading che
siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò
che ti serve: segnali precisi ed affidabili
all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili
Subito Gratuitamente!

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che

promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM

Italia, ha siglato un accordo con BATA, azienda leader nel settore delle calzature al

dettaglio con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo.

L'accordo prevede la presenza del brand BATA sulla rivista e sul portale AZ

Franchising per tutto l'anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, BATA

intende promuovere i suoi nuovi prodotti e ricercare nuovi affiliati per la propria rete

con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "Un leader del

settore delle calzature al dettaglio come BATA conferma con questo accordo la fiducia

verso Az Franchising a dimostrazione della validità dei nostri strumenti e della

coerenza nell'attività che da anni il sistema Az Franchising svolge per lo sviluppo della
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WM Capital acquisisce il
5,20% di Main Capital SGR

rete e dei brand leader del mercato nazionale e internazionale".

Bata è il più grande retailer al mondo di calzature civili. È un brand con più di 120 anni

di storia. Una tradizione di modernità, uno stile che ha attraversato le stagioni

diventando trend, appeal, costante ricerca. La Bata Shoe Organization opera in tutto il

mondo attraverso società controllate dalla capogruppo di proprietà della famiglia

Bata, con una rete di circa 5.300 punti vendita e 35.000 dipendenti in oltre 70 Paesi

che servono più di un milione di clienti al giorno.

Bata in Italia opera attraverso Compar S.p.A., nata nel 1931, è leader nel settore ed è

presente nel mercato nazionale con oltre 235 negozi diretti e in franchising.

Un'occhiata nel mirino rialzista del Bitcoin iframe Click to expand 
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,489 -4,12 13.37.37 0,473 0,52 0,52

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – SIGLA ACCORDO CON BATA

Wm Capital, realtà specializzata nel franchising che promuove la crescita delle imprese
attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, ha siglato un accordo con
Bata, azienda attiva nelle calzature al dettaglio con una rete di negozi diretti e in
franchising in Italia e nel mondo. L’accordo, spiega una nota, prevede la presenza del
brand Bata sulla rivista e sul portale Az Franchising per tutto il 2018. Grazie a questo
accordo Bata intende promuovere i suoi nuovi prodotti e ricercare nuovi affiliati per la
propria rete con il supporto del sistema dei media di Az Franchising. Bata è il più grande
retailer al mondo di calzature che opera in tutto il mondo attraverso società controllate,
con una rete di circa 5.300 punti vendita e 35.000 dipendenti in oltre 70 Paesi che
servono più di 1 milione di clienti al giorno. 

(MARKET INSIGHT) 29-05-2018 13:17 
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Nome

Prezzo
Ultimo
Contratto

Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura Fase di

Mercato

Wm Capital 0,497 0,52 Negoziazione
Continua

NOTIZIE AIMNEWS.IT
WM CAPITAL, ACCORDO CON BATA

MILANO (AIMnews.it) – Wm Capital ha siglato un accordo con Bata. Il gruppo, leader nel
settore delle calzature al dettaglio con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia e
nel mondo, punta a promuovere i suoi nuovi prodotti e ricercare affiliati per la propria rete
con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising. L'accordo prevede infatti la
presenza del brand Bata sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto il 2018. “Un
leader del settore delle calzature al dettaglio come Bata conferma con questo accordo
la fiducia verso Az Franchising a dimostrazione della validità dei nostri strumenti e della
coerenza nell'attività che da anni il sistema Az Franchising svolge per lo sviluppo della
rete e dei brand leader del mercato nazionale e internazionale” ha detto il presidente di
Wm Capital Fabio Pasquali. La Bata Shoe Organization opera in tutto il mondo
attraverso società controllate dalla capogruppo di proprietà della famiglia Bata, con una
rete di circa 5.300 punti vendita e 35.000 dipendenti in oltre 70 Paesi che servono più di
un milione di clienti al giorno. In Italia opera attraverso Compar, nata nel 1931, e
presente con oltre 235 negozi diretti e in franchising. 

(AIMNEWS.IT) 29-05-2018 12:32 
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Oggi, 14:58 WM Capital: accordo con Bata per lo sviluppo del marchio di calzature al dettaglio

23 mag, 17:25 WM Capital: Ebitda in forte aumento nell’esercizio 2017

22 mag, 11:55 WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel mercato del franchising retail

WM Capital: accordo con Bata per lo sviluppo del
marchio di calzature al dettaglio

WM Capital ha siglato un accordo con Bata, azienda attiva nel settore delle calzature al dettaglio.
L’accordo prevede la presenza del brand Bata sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto
l’anno 2018. Bata è il più grande retailer al mondo di calzature civili. 
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WM Capital: accordo con Bata per lo sviluppo del
marchio di calzature al dettaglio

Luca Fiore
29 maggio 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

WM Capital ha siglato un accordo con Bata, azienda attiva nel settore delle calzature al
dettaglio. L’accordo prevede la presenza del brand Bata sulla rivista e sul portale AZ
Franchising per tutto l’anno 2018. Bata è il più grande retailer al mondo di calzature civili. 

Tutte le notizie su: WM Capital, Italia
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Home ›› Notizie ›› Notizie Italia ›› 

29/05/2018 14:58 di Luca Fiore QUOTAZIONI | Wm Capital

BILANCI 23/05/2018 17:25
WM Capital: Ebitda in forte aumento nell’esercizio 2017
WM Capital ha chiuso l’esercizio 2017 con un valore della produzione
consolidato di 1,59 milioni di euro, non lontano dagli 1,55 milioni di un
anno prima, e un Ebitda di …

AIM ITALIA 22/05/2018 11:55
WM Capital, accordo con Finlogic per sviluppo nel mercato del
franchising retail
WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising
quotata sul mercato Aim Italia, ha firmato un accordo commerciale
con Finlogic, anch’essa azienda quotata sull’Aim e attiva nel settore
dell’Information Technology. …

WM Capital: accordo con Bata per lo
sviluppo del marchio di calzature al
dettaglio

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital ha siglato un accordo con Bata, azienda attiva nel settore delle calzature
al dettaglio. L’accordo prevede la presenza del brand Bata sulla rivista e sul portale AZ
Franchising per tutto l’anno 2018. Bata è il più grande retailer al mondo di calzature
civili.
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*Mediobanca: titolo torna agli scambi, -4,2%

MF DowJones

29/05/201812:05

*Iliad: Levi, oltre 300 mln investiti in 2017 in Italia

MF DowJones

29/05/201811:58

Governo: Boccia; eccessiva emotivita' mercati, ora fiducia

ROMA (MF-DJ)--"C'e' una emotivita' dei mercati un po' eccessiva. Su questo dobbiamo lavorare affinche' si dia fiducia all'interno del Paese". Lo ha detto il presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia, margine dell'assemblea annuale di Bankitalia aggiungendo che "mi sembra eccessiva la reazione dei mercati, forse piu' speculativa che
sostanziale. Vedremo nei prossimi giorni se si recupera una dimensione di calma. Certo i conflitti tra istituzioni non aiutano questa percezione che all'esterno si puo' avere
del paese. Bisogna calmierare i toni, confrontarsi serratamente, andare avanti a prendo una grande campagna elettorale. Nel paese ma non creare situazioni che
possono danneggiare tutti", ha concluso. pev/gug eva.palumbo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

MF DowJones

29/05/201811:57

Governo: Di Maio, spread alto non per noi ma per incertezza

ROMA (MF-DJ)--"Lo spread oggi e' schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma
l'incertezza che oggi regna sovrana". Lo scrive su Facebook  il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, aggiungendo che "se il Governo del cambiamento fosse
partito, oggi avremmo un governo politico forte che sarebbe gia' al lavoro per incontrare gli altri Paesi Ue e spiegargli i dettagli della nostra politica economica che non
ha mai previsto l'uscita dall'euro. Oggi invece c'e' solo la prospettiva di un governo debolissimo, che otterra' solo una manciata di voti di fiducia (se li otterra') e che non
ha alcuna idea di futuro del Paese. Andare contro la democrazia non paga". Di Maio rinnova "l'invito a venire a Roma sabato 2 giugno, alle 19 in piazza della bocca
della verita'. Per noi questo sara' un momento pacifico e democratico in cui ci ritroviamo tutti insieme per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Chi vuole usare
questo giorno per scopi violenti o di attacco e' lontano dalla nostra idea di Paese". rov (fine) MF-DJ NEWS ))

MF DowJones

29/05/201811:57

Wm Capital: accordo con Bata per sviluppo marchio

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital , realta' specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete
in Italia e all'estero, quotata sul mercato Aim Italia ha siglato un accordo con Bata, azienda leader nel settore delle calzature al dettaglio con una rete di negozi diretti e in
franchising in Italia e nel mondo. L'accordo, spiega una nota, prevede la presenza del brand Bata sulla rivista e sul portale Az Franchising per tutto l'anno 2018. Grazie a
questo accordo con Wm Capital , Bata intende promuovere i suoi nuovi prodotti e ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di Az
Franchising. com/fus (fine) MF-DJ NEWS ))

MF DowJones

29/05/201811:57

*Iliad: Levi, breakeven operativo con quota mercato sotto 10%

MF DowJones

29/05/201811:54
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 

DEL “BOX DELLA SALUTE” 
 

L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero  
 
Milano, 7 giugno 2018 
 
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la 
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, rende noto di aver portato a 
termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming S.r.l., tutte le procedure autorizzative inerenti al Box 
della Salute, presentato e comunicato al mercato lo scorso anno in data 6 luglio 2017. L’innovativo dispositivo 
è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato 
così da poter contribuire, in maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in 
seguito al d.d.l. “liberalizzazione”. 
 
Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l’interesse del mercato europeo e di importanti gruppi multinazionali 
per la sua flessibilità: capacità di essere utilizzato in tutti gli spazi, facilmente trasportabile e dotato di una 
tecnologia modulabile in base alle disposizioni normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo come farmacie, 
parafarmacie, GDO o SPA. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Il Box della Salute è il frutto di mesi di analisi, 
ricerche e investimenti che la società è riuscita a sostenere, grazie anche al supporto di partner di primario 
standing che hanno condiviso con noi questo progetto. Dalla presentazione del luglio scorso siamo stati 
impegnati con i vari processi autorizzativi che, finalmente, sono stati portati a termine con la registrazione nel 
portale del Ministero della Salute e che ci rendono pronti alla commercializzazione del dispositivo a livello 
italiano ed europeo. I prossimi mesi saranno dedicati alla presentazione e pubblicizzazione del Box in cui 
avremo modo di spiegare le potenzialità dei vari mercati per portare avanti il piano di sviluppo per il futuro.” 
 
Il Box della Salute è un dispositivo multi-diagnostico e la sua unicità è testimoniata dalla complessa procedura 
autorizzativa che ha impegnato la società per quasi un anno, con coinvolgimento di diverse figure 
professionali. Oltre alla registrazione del brevetto per invenzione industriale e del marchio comunitario “Box 
della Salute” presso l’EUIPO, la vera sfida è stata la registrazione presso il Ministero della Salute. Si tratta, 
infatti, di una fattispecie del tutto nuova che ha richiesto un impegno notevole per sciogliere i dubbi a livello 
normativo non solo italiano ma soprattutto europeo. 
 
Durante questi mesi sono state sviluppate nuove applicazioni del Box della Salute anche per il settore della 
bellezza, che registra una fortissima espansione in questo momento e sta dimostrando diverse possibilità di 
integrazione con il mondo della salute. 
 
 
Il comunicato stampa 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. 
 
Contatti 

WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a
rete in Italia e all'estero, rende noto di aver portato a termine, tramite la sua
controllata Alexander Dr Fleming S.

E' il momento per acquistare azioni?
Ricevi aggiornamenti periodici! Scopri
di più

WM Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format

Franchising che promuove la crescita delle

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a

rete in Italia e all'estero, rende noto di aver portato a termine, tramite la sua

controllata Alexander Dr Fleming S.r.l., tutte le procedure autorizzative inerenti al Box

della Salute, presentato e comunicato al mercato lo scorso anno in data 6 luglio 2017.

L'innovativo dispositivo è stato iscritto nell'apposito registro del Ministero della Salute

e da oggi è pronto per essere commercializzato così da poter contribuire, in maniera

importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in seguito al

d.d.l. "liberalizzazione". Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l'interesse del

mercato europeo e di importanti gruppi multinazionali per la sua flessibilità: capacità

di essere utilizzato in tutti gli spazi, facilmente trasportabile e dotato di una tecnologia

modulabile in base alle disposizioni normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo

come farmacie, parafarmacie, GDO o SPA. Fabio Pasquali, Amministratore Delegato

di WM Capital: "Il Box della Salute è il frutto di mesi di analisi, ricerche e investimenti

che la società è riuscita a sostenere, grazie anche al supporto di partner di primario

standing che hanno condiviso con noi questo progetto. Dalla presentazione del luglio

scorso siamo stati impegnati con i vari processi autorizzativi che, finalmente, sono stati

portati a termine con la registrazione nel portale del Ministero della Salute e che ci
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rendono pronti alla commercializzazione del dispositivo a livello italiano ed europeo. I

prossimi mesi saranno dedicati alla presentazione e pubblicizzazione del Box in cui

avremo modo di spiegare le potenzialità dei vari mercati per portare avanti il piano di

sviluppo per il futuro." Il Box della Salute è un dispositivo multi-diagnostico e la sua

unicità è testimoniata dalla complessa procedura autorizzativa che ha impegnato la

società per quasi un anno, con coinvolgimento di diverse figure professionali. Oltre

alla registrazione del brevetto per invenzione industriale e del marchio comunitario

"Box della Salute" presso l'EUIPO, la vera sfida è stata la registrazione presso il

Ministero della Salute. Si tratta, infatti, di una fattispecie del tutto nuova che ha

richiesto un impegno notevole per sciogliere i dubbi a livello normativo non solo

italiano ma soprattutto europeo. Durante questi mesi sono state sviluppate nuove

applicazioni del Box della Salute anche per il settore della bellezza, che registra una

fortissima espansione in questo momento e sta dimostrando diverse possibilità di

integrazione con il mondo della salute.
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Wm Capital 0,546 +9,64 10.03.44 0,498 0,546 0,498

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – IL BOX DELLA SALUTE AUTORIZZATO DAL
MINISTERO DELLA SALUTE

Wm Capital, attiva nel business del franchising dove sostiene la crescita delle imprese
attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, ha comunicato di aver portato
a termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming, tutte le procedure di
autorizzazione inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato nel
luglio del 2017. L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero
della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato così da poter contribuire, in
maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in
seguito al d.d.l. “liberalizzazione”. Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l’interesse
del mercato europeo e di importanti gruppi multinazionali per la sua flessibilità, grazie
alla capacità di essere utilizzato in tutti gli spazi, facilmente trasportabile e dotato di una
tecnologia modulabile in base alle disposizioni normative dei vari Paesi e ai luoghi di
utilizzo come farmacie, parafarmacie, GDO o SPA. 

(MARKET INSIGHT) 07-06-2018 11:30 
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Wm Capital 0,546 0,498 Asta di
Volatilità

NOTIZIE AIMNEWS.IT
WM CAPITAL, AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE
COMMERCIALIZZAZIONE BOX DELLA SALUTE

MILANO (AIMnews.it) – WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising ha
portato a a termine, attraverso la controllata Alexander Dr Fleming S.r.l., tutte le
procedure autorizzative inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato
lo scorso anno in data 6 luglio 2017. L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito
registro del Ministero della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato così
da poter contribuire alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in seguito
al d.d.l. “liberalizzazione”.
Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l’interesse del mercato europeo e di importanti
gruppi multinazionali per la sua flessibilità: capacità di essere utilizzato in tutti gli spazi,
facilmente trasportabile e dotato di una tecnologia modulabile in base alle disposizioni
normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo come farmacie, parafarmacie, GDO o
SPA.
Il Box della Salute è un dispositivo multi-diagnostico e la sua unicità è testimoniata dalla
complessa procedura autorizzativa che ha impegnato la società per quasi un anno, con
coinvolgimento di diverse figure professionali. Oltre alla registrazione del brevetto per
invenzione industriale e del marchio comunitario “Box della Salute” presso l’EUIPO, la
vera sfida è stata la registrazione presso il Ministero della Salute, essendo fattispecie
nuova che ha richiesto un impegno notevole per sciogliere i dubbi a livello normativo non
solo italiano ma soprattutto europeo.
Durante questi mesi sono state sviluppate nuove applicazioni del Box della Salute anche
per il settore della bellezza, che registra una fortissima espansione in questo momento
e sta dimostrando diverse possibilità di integrazione con il mondo della salute.
“Il Box della Salute è il frutto di mesi di analisi, ricerche e investimenti che la società è
riuscita a sostenere, grazie anche al supporto di partner di primario standing che hanno
condiviso con noi questo progetto. Dalla presentazione del luglio scorso siamo stati
impegnati con i vari processi autorizzativi che, finalmente, sono stati portati a termine
con la registrazione nel portale del Ministero della Salute e che ci rendono pronti alla
commercializzazione del dispositivo a livello italiano ed europeo. I prossimi mesi
saranno dedicati alla presentazione e pubblicizzazione del Box in cui avremo modo di
spiegare le potenzialità dei vari mercati per portare avanti il piano di sviluppo per il futuro
ha commentato Fabio Pasquali,Amministratore Delegato di WM Capital. 

(AIMNEWS.IT) 07-06-2018 12:16 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: OK DA MINISTERO SALUTE
COMMERCIALIZZAZIONE "BOX DELLA SALUTE"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 giu - WM Capital, societa' quotata su AIM
Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, rende noto di aver
portato a termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming, tutte le procedure
autorizzative inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato lo scorso
anno. L'innovativo dispositivo e' stato iscritto nell'apposito registro del ministero della
Salute e da oggi e' pronto per essere commercializzato cosi' da poter contribuire, in
maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in
seguito al d.d.l. 'liberalizzazione'

Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l'interesse del mercato europeo e di importanti
gruppi multinazionali per la sua flessibilita': capacita' di essere utilizzato in tutti gli spazi,
facilmente trasportabile e dotato di una tecnologia modulabile in base alle disposizioni
normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo come farmacie, parafarmacie, GDO o SPA

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: 'Il Box della Salute e' il frutto di
mesi di analisi, ricerche e investimenti che la societa' e' riuscita a sostenere, grazie
anche al supporto di partner di primario standing che hanno condiviso con noi questo
progetto. Dalla presentazione del luglio scorso siamo stati impegnati con i vari processi
autorizzativi che, finalmente, sono stati portati a termine con la registrazione nel portale
del Ministero della Salute e che ci rendono pronti alla commercializzazione del
dispositivo a livello italiano ed europeo. I prossimi mesi saranno dedicati alla
presentazione e pubblicizzazione del Box in cui avremo modo di spiegare le potenzialita'
dei vari mercati per portare avanti il piano di sviluppo per il futuro.'

com-rmi

(RADIOCOR) 07-06-18 13:24:40 (0330)SAN 5 NNNN
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 WM Capital: raggiunto accordo con Copernico per la 
valorizzazione del brand e lo sviluppo della rete di spazi di smart 

working 
 

Milano, 25 giugno 2018 

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, e Copernico 

piattaforma di spazi e servizi per l’accelerazione del business che mette a disposizione soluzioni per lo smart 

working per professionisti e corporation, hanno avviato, per il 2018, una collaborazione per valorizzare la 

diffusione di modelli virtuosi di lavoro agile. 

Copernico nasce dall’esperienza decennale in property management del Gruppo Windows on Europe e 

comprende attualmente 14 edifici tra Milano, Roma, Torino e Bruxelles, tra cui: Blend Tower, Clubhouse 

Brera, Milano Centrale, Isola for S32, Tortona 33, ClubHouse Barberini, Scienze14, Martesana. Il Gruppo 

gestisce spazi pari a 60.000 mq, 620 uffici, ospita 686 aziende e 2.400 professionisti che quotidianamente 

utilizzano i suoi ambienti come sede di lavoro e luogo preferenziale per meeting ed organizzazione di eventi. 

La partnership prevede, oltre ad un piano di comunicazione pubblicitaria sulla rivista AZ Franchising, anche 

la promozione del modello Copernico di valorizzazione e gestione di spazi dedicati allo smart working presso 

imprenditori e stakeholder interessati ad investire in un progetto innovativo. 

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “la creazione di spazi di smartworking 

è ormai una modalità di lavoro utilizzata non solo dai professionisti ma anche dalle aziende, che sempre più 

spesso strutturano i propri uffici con soluzioni più funzionali per lo sviluppo del lavoro e comode per i 

lavoratori. Questo accordo è importante per l’evoluzione dei sistemi a rete in un settore nuovo per il mercato 

e prevede l’utilizzo di modalità contrattuali costruite su misura a seconda delle esigenze dei partner e delle 

opportunità". 

Pietro Martani, Founder e CEO di Copernico: “le nuove economie hanno bisogno di sinergie fra reti e 

piattaforme. Lo viviamo ogni giorno nei nostri palazzi e siamo convinti sia un approccio necessario cross 

market, tra settori e realtà appartenenti a mercati differenti. Lavoriamo costantemente per costruire una 

catena di valore che incontri i bisogni di tutti gli stakeholder interessati a giocare un ruolo da protagonista 

nella diffusione dello smart working”. 

Copernico Milano Centrale è stato il primo esempio di concept workspace, progettato per stimolare la 

creatività e la condivisione attraverso un nuovo design degli spazi, a cui sono seguiti altri progetti. La 

concezione della dimensione lavorativa è nuova e combina spazi lavoratiti con luoghi di condivisione: gli spazi 

sono ripensati in funzione degli usi e dei residenti. I lavoratori possono beneficiare di spazi e servizi funzionali 

e pronti all’uso, senza dover pensare alla gestione, alle spese di proprietà e di manutenzione. L’ambiente di 

lavoro è pensato per garantire il benessere delle persone e per stimolare la produttività. A tutto questo si 

collega anche una accelerazione del business: gli incontri tra potenziali clienti e fornitori sono favoriti proprio 

dalle iniziative di Copernico e dagli spazi di condivisione. 
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Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet 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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WM CAPITAL: L’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 
di esercizio 2017 

 
 

 
Milano, 30 giugno 2018 
 
L’Assemblea degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format 
Franchising, riunitasi in data odierna sotto la presenza di Fabio Pasquali, ha approvato il Bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2017 e preso visione del bilancio consolidato. 
 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 – Principali risultati 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,59 milioni, in leggera crescita rispetto al 2016 (Euro 1,55 milioni). 
Nel corso del 2017 è stata implementata una strategia volta alla razionalizzazione dei costi che ha condotto 
a risultati positivi. La società ha puntato prevalentemente sullo sviluppo delle attività core e sulla crescita 
delle proprie partecipazioni: nello specifico, sono stati stipulati accordi con nuovi partner e clienti di qualità. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016). Tale 
risultato è stato conseguito grazie all’ottimizzazione dei processi e della gestione dei costi, fissi e variabili. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0,24 milioni nel 2016) a seguito di 
ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016). 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari a Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo Euro -0,06 
milioni derivante dalla gestione finanziaria (Euro 0,06 milioni nel 2016). 
Il Risultato netto è negativo e pari ad Euro -0,06 milioni (Euro -0,20 milioni nel 2016). 
La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la 
posizione finanziaria netta era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2017 era passiva per Euro 0,45 
milioni. 
 
Principali risultati WM Capital S.p.A. al 31 dicembre 2017 – Approvazione e destinazione dell’utile 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,53 milioni, in crescita rispetto al 2016 (Euro 1,42 milioni). 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta ad Euro 0,5 milioni, rispetto a Euro 0,23 milioni del 2016. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,2 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2016). 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,15 milioni (Euro -0,14 milioni nel 2016), dopo oneri 
finanziari pari a Euro 0,06 milioni (Euro 0,04 milioni nel 2016). 
Il Risultato netto è positivo e pari a Euro 0,04 milioni (Euro -0,14 milioni nel 2016). 
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,18 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione 
finanziaria netta era passiva per Euro 0,24 milioni. 
 
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 0,04 milioni a riserva legale. 
 
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, 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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Wm Capital 0,594 +3,13 11.17.15 0,57 0,594 0,57

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – OK DEI SOCI AL BILANCIO 2017

Gli azionisti di Wm Capital, società specializzata nel Business Format Franchising,
hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e preso visione del bilancio
consolidato. Quest’ultimo evidenzia un valore della produzione di 1,6 milioni, in leggera
crescita rispetto al 2016. Nel corso del 2017 il gruppo è stato impegnato in una strategia
mirata alla razionalizzazione dei costi ed ha puntato sullo sviluppo delle attività core e
sulla crescita delle proprie partecipazioni, grazie ad accordi con nuovi partner e clienti di
qualità. L’Ebitda si è attestato così a 0,5 milioni (0,20 milioni nel 2016) e l’Ebit è risultato
positivo per 0,1 milioni (-0,2 milioni nel 2016). Il Risultato netto, negativo per 0,1 milioni,
si confronta con un deficit di 0,2 milioni nel 2016. 
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Gli azionisti di Wm Capital, società specializzata nel Business Format Franchising,
hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e preso visione del bilancio
consolidato. Quest’ultimo evidenzia un valore della produzione di 1,6 milioni, in leggera
crescita rispetto al 2016. Nel corso del 2017 il gruppo è stato impegnato in una strategia
mirata alla razionalizzazione dei costi ed ha puntato sullo sviluppo delle attività core e
sulla crescita delle proprie partecipazioni, grazie ad accordi con nuovi partner e clienti di
qualità. L’Ebitda si è attestato così a 0,5 milioni (0,20 milioni nel 2016) e l’Ebit è risultato
positivo per 0,1 milioni (-0,2 milioni nel 2016). Il Risultato netto, negativo per 0,1 milioni,
si confronta con un deficit di 0,2 milioni nel 2016. 
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WM CAPITAL: AL VIA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BOX 
DELLA SALUTE 

 
Presentato a Milano l’innovativo dispositivo che si distingue per l’adattabilità nei più 

disparati settori. Forte focus sui nuovi “luoghi della salute”: centri commerciali, 
cliniche, aziende, spa e palestre  

 
 
Milano, 10 luglio 2018 
 
 
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la 
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, lo scorso anno in data 6 luglio 
2017 aveva presentato al mercato il prototipo del Box della Salute. Dopo aver ottenuto l’iscrizione nell’apposito 
registro del Ministero della Salute il 7 giugno scorso, comunica di aver avviato la commercializzazione del 
modello definitivo del Box della Salute. Il dispositivo autodiagnostico consente l’esecuzione, in pochi minuiti, 
di un vero e proprio check up medico, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della telemedicina.  
 
L’innovativo dispositivo è stato presentato oggi a Milano e ha visto gli interventi di Fabio Pasquali, 
amministratore delegato della società, Aldo Cingolani, CEO di Bertone Design che ne ha curato il progetto e 
di Roberto Folgori che si occuperà dello sviluppo commerciale.  
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Dalla data di presentazione ad oggi, oltre ad aver 
ottenuto l’iscrizione del dispositivo nell’apposito registro del Ministero della Salute, sono stati numerosi i player, 
leader in altri settori, che hanno dimostrato grande interesse per il Box della Salute e che stanno valutando le 
diverse possibilità di integrazione nelle loro attività. Il lavoro svolto in questi ultimi dodici mesi ha portato alla 
scoperta di nuovi luoghi e settori nei quali poter inserire la nostra apparecchiatura come ad esempio, oltre alle 
farmacie, le cliniche mediche, i poliambulatori, i centri commerciali, le aziende, i centri estetici, le palestre, le 
spa, che rendono le potenzialità di questo prodotto ancora più flessibili grazie alla commerciabilità nei più 
svariati settori”.  
 
Aldo Cingolani, CEO di Bertone Design: “Siamo onorati di poter collaborare con WM Capital sul progetto del 
Box della Salute, una svolta per il mondo della sanità e della cura. Il Box, in cui la comodità e la facilità d'uso 
si sposano perfettamente con la tecnologia, è caratterizzato dal design innovativo e pulito. Ispirandosi al 
mondo del car design, lo storico patrimonio del marchio Bertone Design, lo studio ha creato un design unico 
basato sui principi di ergonomia e modularità: il Box infatti è facilmente integrabile con diversi dispositivi in 
base alle esigenze del cliente. Lo stile minimal, dalle linee decise e allo stesso tempo sinuose, permette di 
inserire l'apparato nei diversi tipi di ambienti, dalla struttura medica al centro sportivo.” 
 
Roberto Folgori, Consigliere di Amministrazione di Dedem S.p.A.: “Guardiamo con molto interesse al Box 
della Salute perché i servizi saranno sempre più presenti nei centri e nei poli commerciali e Leisure in cui noi 
operiamo, registrando oltre 7 milioni di clienti/visitatori, soprattutto famiglie. In accordo con WM Capital, li 
proporremo ai nostri clienti ed ai Centri Commerciali.” 
 
 
Il comunicato stampa 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. 
 

 

http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/
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WM CAPITAL: THE LAUNCH OF THE BOX DELLA SALUTE ON 
THE MARKET 

 
Presented in Milan the innovative device that stands out for its adaptability in the 

most diverse sectors. Strong focus on the new "places of health": shopping malls, 
clinics, companies, spas and gyms  

 
Milan, July 10, 2018 

 

WM Capital, company listed on AIM Italy specialized in Business Format Franchising that promotes the growth 

of companies through the development of network systems in Italy and abroad, last year on July 6th, 2017 had 

presented to the market the prototype of the Box della Salute. After having been registered in the appropriate 

register of the Ministry of Health last June 7th, WM Capital announced that has started marketing the final 

model of the Box della Salute. The self-diagnostic device allows the execution, in just a few minutes, of a real 

medical check-up, also making use of expert advice and telemedicine.  

The innovative device was presented today in Milan and was presided by Fabio Pasquali, the company's 

managing director, Aldo Cingolani, CEO of Bertone Design who took care of the project, and Roberto Folgori 

who will be in charge of commercial development.  

Fabio Pasquali, Chief Executive Officer of WM Capital: "From the date of presentation to today, in addition to 

having the device registered in the appropriate register of the Ministry of Health, there have been numerous 

players, leaders in other sectors, who have shown great interest in the Box della Salute and who are evaluating 

the various possibilities of integration in their activities. The work carried out over the last twelve months has 

led to the discovery of new places and sectors in which to insert our equipment, such as pharmacies, medical 

clinics, outpatient clinics, shopping centres, companies, beauty centres, gyms and spas, which make the 

potential of this product even more flexible thanks to its marketability in a wide range of sectors".  

Aldo Cingolani, CEO of Bertone Design: "We are honoured to collaborate with WM Capital on the Box della 

Salute project, a turning point for the world of healthcare and care. The Box, in which comfort and ease of use 

are perfectly combined with technology, is characterized by innovative and clean design. Inspired by the world 

of car design, the historical heritage of the Bertone Design brand, the studio has created a unique design 

based on the principles of ergonomics and modularity: in fact, the Box can be easily integrated with different 

devices according to customer needs. The minimal style, with strong and at the same time sinuous lines, allows 

to insert the apparatus in the different types of environments, from the medical structure to the sports center.” 

Roberto Folgori, Director of Dedem S.p.A.: "We look at the Box della Salute with great interest because the 

services will be increasingly present in the centres and in the shopping and leisure centres in which we operate, 

registering more than 7 million clients/visitors, especially families. In agreement with WM Capital, we will offer 

them to our clients and Shopping Centres". 

 
The press release is available on the Internet sites www.wmcapital.it and www.emarketstorage.com 

 

WM Capital, specialized in Business Format Franchising, promotes the growth of companies through the development of franchising 
systems in Italy and abroad, providing industrial and operational know-how and making available a qualified and international network. 
The company operates in the Multimedia sector under the AZ Franchising brand and in the Pharmaceuticals sector under the subsidiary 
Alexander Dr. Fleming. WM Capital, thanks to the experience acquired in franchising with the development of over 600 formats, selects 
innovative business models in sectors with high growth potential and directly supports network systems with development projects and 
concrete possibilities to create value over time. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a
rete in Italia e all'estero, lo scorso anno in data 6 luglio 2017 aveva presentato al
mercato il prototipo del Box della Salute.

Vuoi una pensione serena? Ricevi
aggiornamenti periodici! Scopri qui

WM Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format

Franchising che promuove la crescita delle

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a

rete in Italia e all'estero, lo scorso anno in

data 6 luglio 2017 aveva presentato al mercato il prototipo del Box della Salute. Dopo

aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro del Ministero della Salute il 7 giugno

scorso, comunica di aver avviato la commercializzazione del modello definitivo del

Box della Salute.

Il dispositivo autodiagnostico consente l'esecuzione, in pochi minuiti, di un vero e

proprio check up medico, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della

telemedicina.

L'innovativo dispositivo è stato presentato oggi a Milano e ha visto gli interventi di

Fabio Pasquali, amministratore delegato della società, Aldo Cingolani, CEO di Bertone

Design che ne ha curato il progetto e di Roberto Folgori che si occuperà dello sviluppo

commerciale.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Dalla data di presentazione

ad oggi, oltre ad aver ottenuto l'iscrizione del dispositivo nell'apposito registro del
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Ministero della Salute, sono stati numerosi i player, leader in altri settori, che hanno

dimostrato grande interesse per il Box della Salute e che stanno valutando le diverse

possibilità di integrazione nelle loro attività. Il lavoro svolto in questi ultimi dodici

mesi ha portato alla scoperta di nuovi luoghi e settori nei quali poter inserire la nostra

apparecchiatura come ad esempio, oltre alle farmacie, le cliniche mediche, i

poliambulatori, i centri commerciali, le aziende, i centri estetici, le palestre, le spa, che

rendono le potenzialità di questo prodotto ancora più flessibili grazie alla

commerciabilità nei più svariati settori".
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Wm Capital 0,68

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – AL VIA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL
BOX DELLA SALUTE

Wm Capital ha avviato la commercializzazione del modello definitivo del Box della
Salute. Il dispositivo autodiagnostico consente l’esecuzione, in pochi minuti, di un vero e
proprio check up medico, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della
telemedicina. Si ricorda che Wm Capital, specializzata nel Business Format
Franchising, circa un anno fa  aveva presentato al mercato il prototipo del Box della
Salute e, dopo aver ottenuto l’iscrizione nel registro del Ministero della Salute lo scorso 7
giugno, ieri a Milano lo presentato nella sua veste definitiva. Fabio Pasquali, Ad di Wm
Capital, nel corso della presentazione ha sottolineato: “Dalla data di presentazione ad
oggi, oltre ad aver ottenuto l’iscrizione del dispositivo nell’apposito registro del Ministero
della Salute, sono stati numerosi i player, leader in altri settori, che hanno dimostrato
grande interesse per il Box della Salute e che stanno valutando le diverse possibilità di
integrazione nelle loro attività. Il lavoro svolto in questi ultimi dodici mesi ha portato alla
scoperta di nuovi luoghi e settori nei quali poter inserire la nostra apparecchiatura come
ad esempio, oltre alle farmacie, le cliniche mediche, i poliambulatori, i centri
commerciali, le aziende, i centri estetici, le palestre, le spa, che rendono le potenzialità
di questo prodotto ancora più flessibili grazie alla commerciabilità nei più svariati settori”.

(MARKET INSIGHT) 11-07-2018 08:09 
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Mercato

Wm Capital 0,64 0,656 Negoziazione
Continua

NOTIZIE AIMNEWS.IT
WM CAPITAL: IN COMMERCIO IL BOX DELLA SALUTE

MILANO (AIMnews.it) - WM Capital ha avviato la commercializzazione del Box della
Salute, il dispositivo autodiagnostico che consente l’esecuzione di un vero e proprio
check up medico, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della telemedicina.
“Dalla data di presentazione ad oggi, - dice Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di
WM Capital - oltre ad aver ottenuto l’iscrizione del dispositivo nell’apposito registro del
Ministero della Salute, sono stati numerosi i player, leader in altri settori, che hanno
dimostrato grande interesse per il Box della Salute e che stanno valutando le diverse
possibilità di integrazione nelle loro attività. Il lavoro svolto in questi ultimi dodici mesi ha
portato alla scoperta di nuovi luoghi e settori nei quali poter inserire la nostra
apparecchiatura come ad esempio, oltre alle farmacie, le cliniche mediche, i
poliambulatori, i centri commerciali, le aziende, i centri estetici, le palestre, le spa, che
rendono le potenzialità di questo prodotto ancora più flessibili grazie alla commerciabilità
nei più svariati settori”. 

(AIMNEWS.IT) 11-07-2018 11:03 
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Lavoro: Salvini; dl dignita' pubblicato presto, sostengo Di
Maio
ROMA (MF-DJ)--"Penso che il decreto dignita' sara' pubblicato presto e sostengo il collega Di
Maio". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, uscendo da palazzo Chigi dopo un
incontro con il premier Conte. gfb/vs (fine) MF-DJ NEWS ))

COMMENTO AIM: indice -0,92%, in luce Askoll Eva
MILANO (MF-DJ)--L'Aim Italia scambia in negativo e cede lo 0,92% a 9.836 punti. In
controtendenza Askoll Eva, gruppo che opera nel mercato della mobilita' elettrica, che e'
entrata agli scambi e segna un +37,13% teorico (ultimo prezzo segnato 4,8 euro) nel giorno del
debutto. L'ammissione a quotazione e' avvenuta in seguito a un collocamento di azioni rivolto a
investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri e/o altre categorie di investitori. Molto
bene anche Innovatec  (+3,12%), Somec (+1,39%) e Visibilia  E. (+1,36%) su cui
sono passati di mano 61.600 pezzi, pari allo 0,15% del capitale. In calo invece Smre 
(-2,17% a 6,3 euro) che vede qualche presa di beneficio dopo la buona performance recente:
il titolo e' infatti passato dai 4,38 euro del 3 maggio ai 6,44 euro del 10 luglio, per poi vedere
delle prese di profitto. Il gruppo ha ricevuto oggi informativa che in data 10 luglio l'azionista
Idea Capita Funds, fondo di private equity ormai prossimo alla fine del suo periodo di
investimento, ha venduto a selezionati investitori di lungo periodo l'intera partecipazione
costituita complessivamente da 2.340.400 azioni, pari a circa il 10,71% del capitale sociale. In
rosso BioDue  (-6,2%), Bio On  (-5,66%) e Ki Group  (-3,67% a 2,1 euro) che
vede qualche presa di beneficio dopo il recente recupero. sda susanna.scotto@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS ))

Wm Capital: al via commercializzazione Box della Salute
MILANO (MF-DJ)--WM Capital  ha avviato la commercializzazione del modello definitivo del
Box della Salute. Il dispositivo autodiagnostico, si legge in una nota, consente l'esecuzione, in
pochi minuti, di un vero e proprio check up medico, avvalendosi anche della consulenza di
esperti e della telemedicina. WM Capital  e' quotata su Aim Italia ed e' specializzata nel
Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di
sistemi a rete in Italia e all'estero. com/pl (fine) MF-DJ NEWS ))
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Home > Salute >WM Capital lancia il Box della Salute per "i nuovi luoghi della salute"

A  AMEDICINA

Martedì, 10 luglio 2018 - 22:10:00

WM Capital lancia il Box della Salute per "i nuovi
luoghi della salute"
Realizzato in collaborazione con Bertone Design, può essere collocato
presso farmacie, cliniche, palestre, hotel, SPA, centri commerciali e
luoghi di lavoro

di Lorenzo Zacchetti

 

WM Capital, società quotata su

AIM Italia e specializzata nel

Franchising, ha presentato oggi a

Milano il Box della Salute, ideato

da Alexander Dr Fleming Sagl,

sulla base della sua esperienza

nella rete dell'healthcare.

A seguito dell'iscrizione

nell'apposito registro del

Ministero della Salute, avvenuta il

7 giugno scorso, a settembre ne

partirà la produzione in serie e la

commercializzazione.

L’obiettivo del Box della Salute

consiste nella possibilità di

effettuare controlli del proprio

stato di salute in maniera veloce

ed economicamente sostenibile. La maggior parte dei referti sono immediati ed inoltre questo

dispositivo medico può erogare altri servizi di analisi e di consulenza anche a distanza, rispettando la

normativa regionale vigente. 

affaritaliani.it ha incontrato Fabio Pasquali, fondatore e CEO di WM Capital per approfondire l'iniziativa

legata al Box della Salute

"L'idea ci venne 6 anni fa, quando pensammo di lanciare un nuovo format di servizio di farmacia,

caratterizzato dalla connessione di più device attraverso un unico software, per eseguire vari esami nello

stesso luogo, con evidenti vantaggi per i pazienti. In questo arco di tempo, è cambiata la normativa di

riferimento e soprattutto ci siamo resi conto che la questione dello spazio era un problema per molte

farmacie. Abbiamo capito che il Box della Salute, delle dimensioni di 170 x 90 cm, non poteva essere

- +
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collocato solo nelle farmacie".

"Nel contempo, è emersa una crescente richiesta da parte dei 'nuovi luoghi della salute': cliniche,

palestre, hotel a 5 stelle con la SPA, ma anche centri commerciali e aziende, in un'ottica moderna che

vede le imprese sempre più impegnate a migliorare lo stile di vita dei propri dipendenti. Oltre alle

necessarie approvazioni da parte delle autorità regolatorie, abbiamo dovuto affrontare anche i problemi

legati alla privacy, trattandosi di dati molto sensibili come quelli sulle nostre condizioni mediche, e della

gestione delle cartelle cliniche. Questo ha richiesto un lavoro d'equipe, che ha coinvolto ingegneri

italiani, brasiliani e della Silicon Valley".

Anche la questione estetica è stata fondamentale. "Il Box della Salute doveva anche essere bello", ha

continuato Fabio Pasquali, "quindi ci siamo rivolti a Bertone Design, una delle più antiche e prestigiose

firme del made in Italy, che nel suo portfolio ha i progetti realizzati per Lamborghini e per il Frecciarossa

1000. Presto realizzeremo insieme anche una versione del Box della Salute senza hard-top, per una

collocazione più semplice anche in spazi ridotti".

A proposito di spazio, Aldo Cingolani - CEO di Bertone Design - ha spiegato di essersi impegnato

volentieri in questo progetto sia per l'amicizia che lo lega a Fabio Pasquali, sia per cogliere la sfida di

realizzare uno strumento che fosse nel contempo pregevole sul piano estetico, ma anche funzionale:

"Volevamo evitare l'effetto claustrofobico, che tutti quanti proviamo quando ci capita di fare una TAC".

"Dalla data di presentazione ad oggi sono stati numerosi i player, leader in altri settori, che hanno

dimostrato grande interesse per il Box della Salute", ha proseguito Fabio Pasquali. Grazie a queste

interlocuzioni, WM Capital intende rivoluzionare il settore dell'healthcare, diffondendo una concezione

di benessere di tipo olistico e consentendo un significativo risparmio di tempo a quello che viene

definito "il cittadino/paziente", esentandolo da code e altri adempimenti burocratici.
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