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WM Capital: il CDA approva il Bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2018 

• Valore della Produzione pari a Euro 1,27 milioni (Euro 1,53 milioni nel 2017) 
• EBITDA pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,54 milioni nel 2017)  
• EBIT pari a Euro -0,07 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2017) 
• RISULTATO NETTO: pari a Euro 0,002 milioni (Euro 0,043 milioni nel 2017) 
• Posizione Finanziaria Netta per Euro -0,12 milioni (Euro -0,19 milioni al 30 giugno 2018) 

 

Milano, 29 marzo 2019 
 
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 progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2018.  
 
Fabio Pasquali, Presidente della WM Capital, ha dichiarato: “Il 2018 è stato l’anno della 
razionalizzazione del perimetro aziendale e della struttura. Abbiamo ceduto la Alexander Dr. Fleming 
S.r.l., partecipata al 100% ad un prezzo superiore a quanto periziato, e la proprietà del Box della 
Salute per dedicarci maggiormente alla divisione healthcare con un focus sullo sviluppo 
commerciale. Questa operazione avrà, inoltre, la sua evidenza finanziaria nel 2019. Abbiamo 
integrato alle due business unit storiche di consulenza e comunicazione evoluti servizi per le imprese 
franchising ed abbiamo avviato una nuova business unit di advisory che fornirà alcuni strumenti di 
analisi anche a supporto delle attività condotte dal fondo “AZ Franchising Fund” e da Main Capital 
SGR.” 
 
Principali risultati al 31 dicembre 20181 
Il Valore della Produzione è pari ad Euro 1,27 milioni rispetto a Euro 1,53 milioni al 31 dicembre 
2017). Nel corso del 2018 è stata implementata una strategia volta ad una focalizzazione su una 
maggior qualità del fatturato a beneficio del miglioramento dei parametri di liquidità ed esigibilità. 
Tale politica ha consentito alla società di focalizzarsi in maniera efficace su nuove e promettenti, in 
termini di sviluppo, linee di business da affiancare alle attività core e a quelle della divisione 
healthcare. Inoltre, a partire dal secondo semestre 2018 le risorse commerciali presenti all’interno 
della società, sono state maggiormente impegnate nella promozione del Box della Salute rispetto 
all’anno precedente ove erano totalmente focalizzate sulla raccolta pubblicitaria. 
 

                                                           
1 A seguito della cessione del 100% della controllata ALEXANDER DR. FLEMING S.R.L. a WANTONG SA, società di diritto 
svizzero, in data 21 dicembre 2018, la società non redige più   il bilancio consolidato, e pertanto i dati di esercizio al 
31.12.2018 sono stati confrontati con i dati di esercizio al 31.12.2017.  
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,09 milioni (Euro 0,54 milioni nel 2017), a 
seguito della contrazione del fatturato e dell’acquisto di servizi funzionali all’ampliamento 
dell’attività di servizio a sostegno e sviluppo delle reti franchising.  
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo e pari ad Euro 0,071 milioni (Euro 0,203 milioni nel 
2017), a seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,14 milioni (Euro 
0,27 milioni nel 2017).  La diminuzione degli ammortamenti è principalmente riconducibile 
all’esaurimento del ciclo di ammortamento di 5 anni dal sostenimento della spesa di parte delle 
immobilizzazioni immateriali.  
 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,002 milioni (Euro 0,152 milioni nel 2017), dopo 
oneri finanziari pari a Euro 0,04 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2017) e proventi finanziari pari ad Euro 
0,11 (Euro 0,003 milioni nel 2017) aumentati per effetto del margine positivo ottenuto dalla 
cessione delle quote della società Alexander Dr Fleming S.r.l.. 
 
Il Risultato Netto è positivo e pari a Euro 0,002 milioni (Euro 0,043 milioni nel 2017). 
 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,121 milioni (passiva per euro 0,188 
milioni al 30 giugno 2018). Al 31 dicembre 2017 la posizione finanziaria netta era passiva per Euro 
0,182 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 2.251 a nuovo.  
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 
La società ha dato avvio strutturato allo sviluppo commerciale della divisione healthcare finalizzato 
alla diffusione del Box della Salute. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Nel corso dell’esercizio, la strategia di crescita intrapresa da WM Capital si è basata 
sull’ampliamento del portafoglio di prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising tra cui 
consulenza, servizi alle imprese, eventi, programmi di formazione dedicati e affiancamento 
all’internazionalizzazione. Il rafforzamento delle attività core integrate con l’impianto della nuova 
business unit di advisory costituiscono il volano per la crescita e lo sviluppo dell’azienda nei prossimi 
anni. 
La società tramite la sua divisione healthcare continuerà il percorso di sviluppo dei servizi che 
ruotano attorno al Box della Salute nell’ottica di proporre soluzioni integrate, frutto delle ricerche e 
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degli studi continuativamente condotti, nell’ambito dei contatti già avviati e finalizzati alla diffusione 
del dispositivo. 
 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
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 2018 il prossimo 23 aprile 2019. 
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 network qualificato e 
internazionale. La società opera nel settore Multimedia attraverso il brand AZ. 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 

 

  

http://www.wmcapital.it/
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CONTO ECONOMICO WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.257.663 1.388.254 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 13.484 145.376 

 Totale altri ricavi e proventi 13.484 145.376 

Totale valore della produzione 1.271.147 1.533.630 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.180 3.936 

 7) per servizi 1.071.922 718.766 

 8) per godimento di beni di terzi 10.758 19.283 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 62.850 56.344 

  b) oneri sociali 14.261 18.027 

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

4.522 3.581 

   c) trattamento di fine rapporto 3.577 3.581 

   e) altri costi 945 - 

 Totale costi per il personale 81.633 77.952 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

143.066 232.318 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 142.664 231.709 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 402 609 

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

- 35.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 143.066 267.318 

 12) accantonamenti per rischi - 29.000 

 14) oneri diversi di gestione 29.398 214.489 

Totale costi della produzione 1.341.957 1.330.744 
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 31/12/2018 31/12/2017 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (70.810) 202.886 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate 97.803 - 

   altri 12.415 3.246 

  Totale proventi diversi dai precedenti 110.218 3.246 

 Totale altri proventi finanziari 110.218 3.246 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 37.143 55.392 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 37.143 55.392 

 17-bis) utili e perdite su cambi - 1.269 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 73.075 (50.877) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.265 152.009 

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

 imposte correnti 14 21.778 

 imposte differite e anticipate - 87.311 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14 109.089 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 42.920 

 

CONTO ECONOMICO WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 RICLASSIFICATO A VALORE 

AGGIUNTO 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.271.147 100,00 % 1.533.630 100,00 % (262.483) (17,12) % 

- Consumi di materie prime 5.180 0,41 % 3.936 0,26 % 1.244 31,61 % 

- Spese generali 1.082.680 85,17 % 738.049 48,12 % 344.631 46,69 % 

VALORE AGGIUNTO 183.287 14,42 % 791.645 51,62 % (608.358) (76,85) % 

- Altri ricavi 13.484 1,06 % 145.376 9,48 % (131.892) (90,72) % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

- Costo del personale 81.633 6,42 % 77.952 5,08 % 3.681 4,72 % 

- Accantonamenti   29.000 1,89 % (29.000) (100,00) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 88.170 6,94 % 539.317 35,17 % (451.147) (83,65) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 143.066 11,25 % 267.318 17,43 % (124.252) (46,48) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(54.896) (4,32) % 271.999 17,74 % (326.895) (120,18) % 

+ Altri ricavi 13.484 1,06 % 145.376 9,48 % (131.892) (90,72) % 

- Oneri diversi di gestione 29.398 2,31 % 214.489 13,99 % (185.091) (86,29) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(70.810) (5,57) % 202.886 13,23 % (273.696) (134,90) % 

+ Proventi finanziari 110.218 8,67 % 3.246 0,21 % 106.972 3.295,50 % 

+ Utili e perdite su cambi   1.269 0,08 % (1.269) (100,00) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

39.408 3,10 % 207.401 13,52 % (167.993) (81,00) % 

+ Oneri finanziari (37.143) (2,92) % (55.392) (3,61) % 18.249 32,95 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

2.265 0,18 % 152.009 9,91 % (149.744) (98,51) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.265 0,18 % 152.009 9,91 % (149.744) (98,51) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 14  109.089 7,11 % (109.075) (99,99) % 

REDDITO NETTO 2.251 0,18 % 42.920 2,80 % (40.669) (94,76) % 
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STATO PATRIMONIALE WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 335.446 282.798 

 II - Immobilizzazioni materiali 39.327 318 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 69.616 702.316 

Totale immobilizzazioni (B) 444.389 985.432 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 2.022.662 1.216.660 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.013.172 1.207.044 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 126 

  Imposte anticipate 9.490 9.490 

 IV - Disponibilita' liquide 628 6.019 

Totale attivo circolante (C) 2.023.290 1.222.679 

D) Ratei e risconti 5.050 233.056 

Totale attivo 2.472.729 2.441.167 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 154.813 142.313 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.203.814 1.025.300 

 IV - Riserva legale 28.463 10.783 

 VI - Altre riserve (1) (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 25.240 (138.986) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 42.920 

Totale patrimonio netto 1.414.580 1.082.329 

B) Fondi per rischi e oneri 31.000 31.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.673 3.553 

D) Debiti 1.022.476 1.324.285 

 esigibili entro l'esercizio successivo 833.336 1.148.955 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 189.140 175.330 

Totale passivo 2.472.729 2.441.167 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 

Descrizione 31/12/18 30/06/18 
variazione 
31/12/18-
30/06/18 

31/12/17 
variazione 
31/12/18-
31/12/17 

a) attività a breve           

Depositi bancari 628  406  222  6.019  -5.391  

Denari ed altri valori in cassa 0  0  0  0  0  

Azione ed obbligazioni non immob. 0  0  0  0  0  

Crediti finanziari entro i 12 mesi 123.256  0  123.256  0  123.256  

Altre attività a breve 0  0  0  0  0  

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 123.884  406  123.478  6.019  117.865  

b) passività a breve     0    0  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 0    0    0  

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 55.594  178.775  -123.181  143.436  -87.842  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0  0  0    0  

Altre passività a breve 0  0  0    0  

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 55.594  178.775  -123.181  143.436  -87.842  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 68.290  -178.369  246.659  -137.417  205.707  

c) attività di medio/lungo termine     0    0  

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 0  130.504  -130.504  130.504  -130.504  

Altri crediti non commerciali 0    0    0  

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO /LUNGO TERMINE 0  130.504  -130.504  130.504  -130.504  

d) passività di medio/lungo termine     0    0  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)     0    0  

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 189.140  140.279  48.861  175.330  13.810  

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0    0    0  

Altre passività di medio/lungo periodo 0    0    0  

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO /LUNGO TERMINE 189.140  140.279  48.861  175.330  13.810  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE -189.140  -9.775  -179.365  -44.826  -144.314  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -120.850  -188.144  67.294  -182.243  61.393  

 


