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WM Capital: il CDA propone all’Assemblea un aumento di capitale a 

sostegno dello sviluppo del progetto in franchising Dr Fleming, la 

“Farmacia dei servizi” 
 

Milano, 22 maggio 2015 

 

Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel 

Business Format Franchising, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Fabio Pasquali, ha deliberato di 

sottoporre all’Assemblea Straordinaria dei Soci la realizzazione di un’operazione di aumento di capitale 

volta a sostenere e ad accelerare la crescita. 

 

Caratteristiche dell’operazione 

 

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea Straordinaria un aumento di capitale 

sociale scindibile, con scadenza 31 dicembre 2015, mediante emissione fino a  n. 2.042.090,00 azioni 

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo, comprensivo di 

sovrapprezzo, fino a Euro 2.042.090,00, anche in più tranche, da offrire in opzione ai soci al prezzo non 

inferiore al prezzo di collocamento in fase di ammissione a negoziazione (1 € per azione), secondo le 

modalità che saranno stabilite nel Consiglio di Amministrazione successivo alla delibera assembleare. 

 

Motivazioni dell’aumento di capitale 

 

Le motivazioni strategiche dell’aumento di capitale sono legate principalmente allo sviluppo della 

controllata Alexander Dr Fleming, con la creazione di una rete di parafarmacie e corner sul territorio 

nazionale, sfruttando le grandi opportunità offerte dalla normativa di riferimento e l’interesse colto nella 

esclusività del format ideato della “Farmacia dei servizi”, mentre in parte saranno destinate a sostenere lo 

sviluppo internazionale di WM Capital e ulteriori implementazioni del sito web AZ Franchising.com .  

 

I consiglieri Fabio Pasquali e Giangaleazzo Rapazzini ai sensi dell’art. 2391 del codice civile hanno dichiarato 

l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale che 

sarà deliberato dall’assemblea della controllata Alexander Dr. Fleming in quanto si tratta di un’operazione 

con parti correlate ed in quanto entrambi i consiglieri sono membri esecutivi anche del consiglio di 

amministrazione della controllata; pertanto è stato redatto il documento informativo ai sensi dell’art. 10 

delle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate e il Consigliere Indipendente Avv. Francesca Ricci ha 

espresso parere favorevole non vincolante alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di Alexander Dr 

Fleming da parte di WM Capital. La suddetta documentazione sarà resa disponibile secondo la normativa 

vigente. 

 

 

Convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in seduta Straordinaria per il giorno 

10 giugno 2015 alle ore 15.00 presso lo studio del notaio Fabio Capaccioni in Milano, Via Morozzo della 

Rocca n. 6 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 Giugno 2015, stessi ora e luogo, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
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• Proposta di aumento del capitale sociale in via scindibile da 140.393,75€ nominali a 165.919,88€ 

mediante emissione fino a 2.042.090,00 di azioni nuove, al prezzo minimo di 1€/az. Inclusivo di 

sovraprezzo; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei poteri esecutivi necessari al 

Consiglio e per esso al Presidente. 

 

Regolare convocazione verrà pubblicata nei termini previsti dalla legge e dallo statuto vigente. La 

documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e 

con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. 

 

Altre informazioni e delibere inerenti la controllata Alexander Dr Fleming 

 

Il Consiglio di Amministrazione della società controllata Alexander Dr Fleming, riunitosi in data odierna, ha 

deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti un aumento di capitale per un ammontare fino a Euro 

1.500.000, da offrire in opzione ai soci al valore nominale e nel rispetto della normativa di statuto vigente, 

da eseguirsi anche in più fasi, entro il 31 12 2015.  

 

Il Consiglio di Amministrazione della controllata Alexander Dr Fleming, inoltre, ha preso atto delle 

dimissioni del Consigliere Filippo Bornino e ha designato la nomina a nuovo Consigliere del Dott. Dario 

Belletti, consigliere delegato della società SIRPEA SPA, leader in Cosmetica e healthcare a livello 

internazionale,  il quale ha accettato la candidatura esprimendo con viva soddisfazione la volontà di entrare 

a far parte dell’organo amministrativo della controllata; l’Assemblea degli Azionisti di Alexander Dr Fleming 

per l’aumento di capitale e la nomina del nuovo consigliere è stata convocata per il giorno 10 Giugno 2015. 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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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