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WM Capital: comunicazione di variazione di capitale sociale 
 
Milano, 6 giugno 2014 
 

WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica 
la chiusura dell’aumento di capitale deliberato in data 4 dicembre 2013 con la sottoscrizione di numero 
135.500 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 135.500. 
 
Tale delibera prevedeva che le azioni non collocate in sede di ammissione a quotazione potessero essere 
collocate, sia presso investitori professionale che presso terzi, entro il 31 marzo 2014. 
 
WM Capital comunica, ai sensi dell’art 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del Capitale 
sociale interamente sottoscritto e versato: 
 

 Capitale Sociale al 31/3/2014 Capitale Sociale al 31/12/2013 

 Euro n. azioni Val. Nominale Euro n. azioni Val. nominale 

Azioni ordinarie 140.393,75 11.231.500 N/a 138.700 11.096.000 N/a 

 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle 
Imprese ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 
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 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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