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Milano, 29 marzo 2017 
 
Si avvisa che l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2016 prevista in data 13 aprile 2017, è stata rinviata in data 9 giugno 2017 alle ore 15.00, presso Holiday Inn 
Rome-Eur Parco dei Medici, viale Castello della Magliana 65 – 00148 Roma per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del giorno: 
 

• Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2016; Relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato. 

 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale della società 
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 (WMC:IM), 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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