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WM CAPITAL: L’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 
di esercizio 2017 

 
 

 
Milano, 30 giugno 2018 
 
L’Assemblea degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format 
Franchising, riunitasi in data odierna sotto la presenza di Fabio Pasquali, ha approvato il Bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2017 e preso visione del bilancio consolidato. 
 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 – Principali risultati 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,59 milioni, in leggera crescita rispetto al 2016 (Euro 1,55 milioni). 
Nel corso del 2017 è stata implementata una strategia volta alla razionalizzazione dei costi che ha condotto 
a risultati positivi. La società ha puntato prevalentemente sullo sviluppo delle attività core e sulla crescita 
delle proprie partecipazioni: nello specifico, sono stati stipulati accordi con nuovi partner e clienti di qualità. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,47 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2016). Tale 
risultato è stato conseguito grazie all’ottimizzazione dei processi e della gestione dei costi, fissi e variabili. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari ad Euro 0,11 milioni (Euro -0,24 milioni nel 2016) a seguito di 
ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,44 milioni nel 2016). 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari a Euro 0,05 milioni (Euro -0,19 milioni nel 2016), dopo Euro -0,06 
milioni derivante dalla gestione finanziaria (Euro 0,06 milioni nel 2016). 
Il Risultato netto è negativo e pari ad Euro -0,06 milioni (Euro -0,20 milioni nel 2016). 
La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è passiva per Euro 0,27 milioni. Al 31 dicembre 2016 la 
posizione finanziaria netta era passiva per Euro 0,30 milioni ed al 30 giugno 2017 era passiva per Euro 0,45 
milioni. 
 
Principali risultati WM Capital S.p.A. al 31 dicembre 2017 – Approvazione e destinazione dell’utile 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,53 milioni, in crescita rispetto al 2016 (Euro 1,42 milioni). 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta ad Euro 0,5 milioni, rispetto a Euro 0,23 milioni del 2016. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,2 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2016). 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,15 milioni (Euro -0,14 milioni nel 2016), dopo oneri 
finanziari pari a Euro 0,06 milioni (Euro 0,04 milioni nel 2016). 
Il Risultato netto è positivo e pari a Euro 0,04 milioni (Euro -0,14 milioni nel 2016). 
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,18 milioni. Al 31 dicembre 2016 la posizione 
finanziaria netta era passiva per Euro 0,24 milioni. 
 
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 0,04 milioni a riserva legale. 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della 
società www.wmcapital.it sezione “Investor Relations”. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com. 
 
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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