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WM Capital: Bilancio al 31 dicembre 2015  
e Relazione della Società di Revisione 

 
Milano, 20 luglio 2016 
 
WM CAPITAL SpA, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, con riguardo 
al Bilancio d’esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2015, già pubblicato sul sito internet in data 13 
giugno u.s. (in vista dell’assemblea ordinaria del 27 giugno u.s.), rende noto e ricorda che, la relazione della 
Società di Revisione emessa da PKF Italia SpA, pur riconoscendo una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, è stata rilasciata con un giudizio con rilievi ed un 
richiamo d’informativa.  
 
Si puntualizza altresì che, nella propria relazione, il Collegio Sindacale, tenuto conto anche delle risultanze 
dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esprimeva che “all’unanimità 
propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, richiamando 
l’attenzione dei soci su quanto precedentemente riferito tenuto conto anche dei rilievi espressi dall’organo 
di revisione legale dei conti, e valutata l’integrità del capitale sociale”.  
 
Di seguito si allega il testo integrale della Relazione della Società di Revisione, già pubblicato, parimenti alla 
Relazione del Collegio sindacale, sul sito www.wmcapital.it (sezione Investitori – Assemblee). 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it e www.aimnews.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 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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