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WM Capital: primo giorno di negoziazioni sul mercato AIM Italia/MAC 
 
Milano, 23 dicembre 2013 
 
WM Capital, società specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo 
sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, informa che in data odierna sono iniziate le negoziazioni sul 
mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. 
 
Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM Capital, ha dichiarato: “È con orgoglio e soddisfazione che portiamo a 
compimento la quotazione in Borsa della società. Attraverso questo collocamento WM Capital potrà rafforzare la 
propria struttura patrimoniale accelerando lo sviluppo innovativo del format franchising in Italia e all’estero, con 
particolare riferimento al settore multimedia e farmaceutico, due segmenti che stanno mostrando grandi potenzialità 
ed elevati tassi di crescita a livello mondiale.” 
 
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a 1,37 milioni di Euro. 
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.370.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.096.000 azioni 
rivenienti dall’aumento di capitale della Società e n. 274.000 azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società. 
Il flottante della Società è pari al 12,35% del capitale sociale. 
 
WM Capital opera nello sviluppo del Business Format Franchising con particolare riferimento al settore Multimedia 
con AZ Franchising e al settore Farmaceutico attraverso la società Alexander Dr. Fleming. Il brand AZ Franchising, 
rappresenta il primo e unico sistema multicanale integrato per lo sviluppo delle imprese con la formula del 
franchising. Fondata nel 1999, AZ Franchising si posiziona tra i principali leader mondiali nello sviluppo dei sistemi a 
rete; offre un variegato portafoglio di prodotti e servizi interamente dedicati alle esigenze di franchisor e franchisee, 
vantando relazioni consolidate con oltre 50 media partner. WM Capital opera invece nel Business Format Franchising 
Farmaceutico attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming, costituita nel 2012 con la Famiglia Bornino per lo 
sviluppo di farmacie, farmacie non convenzionate e corner a marchio Dr. Fleming con un modello innovativo di 
sistema a rete. 
 
Integrae SIM agisce sia in qualità di Nomad che di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. 
Nel processo di quotazione WM Capital è stata assistita da: Integrae SIM in qualità di Nomad e Global Coordinator, 
King & Wood Mallesons in qualità di consulente legale e fiscale, Harley Dikkinson Finance in qualità di Advisor 
Finanziario, PKF Italia in qualità di società di revisione, IR Top Consulting in qualità di Advisor per le Investor Relations 
e le Media Relations. 
 
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. 
 
Contatti 
 
IR TOP Consulting 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
Investor Relations 
ir@irtop.com  
Media Relations 
Domenico Gentile 
ufficiostampa@irtop.com 
www.irtop.com 

http://www.wmcapital.it/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com

