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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: WM CAPITAL S.P.A.

Sede: VIA PONTACCIO 2 MILANO MI

Capitale sociale: 142.312,63

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: MI

Partita IVA: 13077530155

Codice fiscale: 13077530155

Numero REA: 1615878

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 731102

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 114.506 429.798

II - Immobilizzazioni materiali 928 2.290

III - Immobilizzazioni finanziarie 702.316 571.813

Totale immobilizzazioni (B) 817.750 1.003.901

C) Attivo circolante

II - Crediti 1.104.109 1.235.595
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31/12/2016 31/12/2015

esigibili entro l'esercizio successivo 1.092.727 1.224.213

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.382 11.382

IV - Disponibilita' liquide 6.510 30.671

Totale attivo circolante (C) 1.110.619 1.266.266

D) Ratei e risconti 253.653 410.153

Totale attivo 2.182.022 2.680.320

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 142.313 142.313

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.025.300 1.367.697

IV - Riserva legale 10.783 10.783

VI - Altre riserve (2) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 113.949

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (138.986) (456.347)

Totale patrimonio netto 1.039.408 1.178.394

B) Fondi per rischi e oneri 2.000 19.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.653 9.117

D) Debiti 1.121.503 1.465.604

esigibili entro l'esercizio successivo 865.337 1.208.660

esigibili oltre l'esercizio successivo 256.166 256.944

E) Ratei e risconti 9.458 8.205

Totale passivo 2.182.022 2.680.320

Conto Economico Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.239.160 762.207

5) altri ricavi e proventi - -

altri 185.138 128.628

Totale altri ricavi e proventi 185.138 128.628

Totale valore della produzione 1.424.298 890.835

B) Costi della produzione
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31/12/2016 31/12/2015

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.270 1.051

7) per servizi 1.020.299 672.661

8) per godimento di beni di terzi 41.033 33.207

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 60.397 104.751

b) oneri sociali 14.189 21.147

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

3.746 7.265

Totale costi per il personale 78.332 133.163

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

316.824 317.172

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 315.462 315.312

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.362 1.860

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

12.000 40.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 328.824 357.172

14) oneri diversi di gestione 46.385 176.556

Totale costi della produzione 1.527.143 1.373.810

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (102.845) (482.975)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 1 13

Totale proventi diversi dai precedenti 1 13

Totale altri proventi finanziari 1 13

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 36.142 42.888

Totale interessi e altri oneri finanziari 36.142 42.888

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (36.141) (42.875)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (138.986) (525.850)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate - (69.503)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - (69.503)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (138.986) (456.347)
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 
provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio negativo pari a euro 138.986.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Nella formazione e redazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 si è inoltre tenuto conto dei nuovi principi contabili 
aggiornati e pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

In particolare si precisa che:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, tenendo in

particolare conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati ed imputati secondo il principio della competenza;

- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura dell’ 
esercizio;

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge, se non quelle 
specificatamente imposte dall’applicazione delle nuove disposizioni del codice civile e dei relativi principi contabili.

A norma del comma 5 dell’art. 2423-ter del codice civile lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico contengono il 
raffronto fra gli importi delle voci relative all’esercizio chiuso al 31/12/2016 e quelle dell’esercizio precedente.

Ove necessario coerenti riclassifiche sono state operate ai dati relativi al bilancio dell’esercizio precedente a scopo di

confronto.

In particolare, tali riclassifiche hanno, nel presente bilancio, interessato la voce del conto economico B14) connesse con 
l’eliminazione della sezione relativa ai proventi ed oneri di natura straordinaria riclassificati appunto nella voce nella voce 
B14) per quanto concerne gli oneri straordinari.

Non si sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che non esista la voce corrispondente nell’ esercizio 
precedente.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e 
solvibilità) nell’esercizio di riferimento.

Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (138.986) (456.347)

Imposte sul reddito (69.503)

Interessi passivi/(attivi) 36.141 42.875

(Dividendi)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione

(102.845) (482.975)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 5.746 7.265

Ammortamenti delle immobilizzazioni 316.824 317.172

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 12.000

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 334.570 324.437

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 231.725 (158.538)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (131.486) 149.517

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 344.101 255.644

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 156.500 (392.970)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.253 8.205

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (87.516) 96.993

Totale variazioni del capitale circolante netto 282.852 117.389

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 514.577 (41.149)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (36.141) (42.875)

(Imposte sul reddito pagate) (22.806)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) (17.000) (1.000)

Altri incassi/(pagamenti) (30.678)
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Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

Totale altre rettifiche (53.141) (97.359)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 461.436 (138.508)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (34.000)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (132.063)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (166.063)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (99.003) 90.684

Accensione finanziamenti 90.201

(Rimborso finanziamenti) (44.197)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale) (342.397) 1.919

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (485.597) 182.804

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (24.161) (121.767)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

Assegni
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Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 30.671 849

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

Assegni

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.510 30.671

Di cui non liberamente utilizzabili

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. .

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 
sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni immateriali 1.190.960 760.992 429.968 - - 315.462 114.506

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali

Oneri 
pluriennali

1.116.012 699.341 416.671 - - 309.869 106.802

Software in 
concessione 
capitalizzato

74.948 61.821 13.127 - - 5.423 7.704

Totale 1.190.960 761.162 429.798 - - 315.292 114.506

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni materiali 71.494 69.204 2.290 - - 1.362 928
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate sono state valutate secondo il metodo 
del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in Bilancio è determinato sulla base del prezzo di 
acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i 
motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

Alexander dr. Fleming S.r.l. Milano 230.000 167.492 9.630 100,000 552.197

Il valore così determinato risulta superiore a quello che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall’art. 2426, 
comma 4, del Codice Civile. tale valore è stato, comunque, mantenuto a fronte sia delle prospettive di sviluppo della stessa 
società partecipata, sia di una perizia commissionata per determinarne il valore.

La partecipazione è iscritta, tra le immobilizzazioni finanziarie, a un maggior valore alla quota di patrimonio netto detenuta 
in quanto nel corso dell’esercizio è stato sottoscritto un accordo tra Alexander Dr Fleming Srl, società controllata al 100% 
dall’Emittente e Affinitas Consuting FZE, società con sede negli Emirati Arabi, non parte correlata. L’accordo ha ad 
oggetto la vendita di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale detenuto nella controllata Alexander Dr Fleming 
SAGL (AF SAGL), specializzata nell’esercizio e gestione di farmacie e parafarmacie, nonché nell’acquisto, produzione e 
vendita di prodotti farmaceutici. Il corrispettivo per la cessione è pari a Euro 110.000 (centodiecimila), sulla base di una 
valutazione di AF SAGL pari a Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila).

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.190.960 71.494 571.813 1.834.267

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

761.162 69.204 - 830.366
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 429.798 2.290 571.813 1.003.901

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

- - 130.503 130.503

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

170 - - 170

Ammortamento 
dell'esercizio

315.462 1.362 - 316.824

Totale variazioni (315.292) (1.362) 130.503 (186.151)

Valore di fine esercizio

Costo 1.191.130 71.494 702.316 1.964.940

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.076.624 70.566 - 1.147.190

Valore di bilancio 114.506 928 702.316 817.750

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 12.000.

.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 1.235.595 - - - 131.486 1.104.109 131.486- 11-

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo



WM CAPITAL S.P.A. Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 12

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 1.104.109 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.092.727 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 11.382 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell’attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 
del Codice Civile)

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Crediti commerciali 972.649 - - - 49.450 923.199 49.450- 5-

Crediti vari 105.627 - - - 57.251 48.376 57.251- 54-

Crediti tributari 60.518 - - - 24.785 35.733 24.785- 41-

Imposte anticipate 96.801 - - - - 96.801 - -

Totale 1.235.595 - - - 131.486 1.104.109 131.486-

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l’ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura 
dell’esercizio.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Depositi bancari e 
postali

29.978 - - - 23.468 6.510 23.468- 78-

Assegni - - - - - - - -

Denaro e valori in 
cassa

693 - - - 693 - 693- 100-

Totale 30.671 - - - 24.161 6.510 24.161-

Ratei e risconti attivi

Introduzione

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 3.653 - 3.653

Risconti attivi 406.500 (156.500) 250.000

Totale ratei e risconti attivi 410.153 (156.500) 253.653

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 142.313 - - - - - 142.313 - -

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni

1.367.697 - - - 342.397 - 1.025.300 342.397- 25-

Riserva legale 10.783 - - - - - 10.783 - -

Altre riserve 1- - - - - 1- 2- 1- 100

Utili (perdite) portati a 
nuovo

113.949 - 113.949- - - - - 113.949- 100-
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Utile (perdita) 
dell'esercizio

456.347- 138.986- 456.347 - - - 138.986- 317.361 70-

Nella tabella sottostante si forniscono dettagli relativamente alla composizione del Patrimonio Netto, specificando la loro 
origine e natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile).

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B 142.313 - 142.313

Totale 142.313 - 142.313

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

Capitale A;B;C 1.025.300 - 1.025.300

Totale 1.025.300 - 1.025.300

Riserva legale

Capitale B 10.783 - 10.783

Totale 10.783 - 10.783

Altre riserve

Capitale 2- - 2-

Totale 2- - 2-

Totale Composizione voci PN 1.178.394 - 1.178.394

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio - Altre 

variazioni

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

9.117 536 536 9.653



WM CAPITAL S.P.A. Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 15

Debiti

Introduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti 1.465.604 - - - 344.101 1.121.503 344.101- 23-

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti. 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 1.121.503 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 865.337 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 256.166 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

La composizione dei debiti e le variazioni delle singole voci sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 
del Codice Civile).

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Debiti verso 
banche

640.057 - - - 263.195 376.862 263.195- 41-

Debiti commerciali 612.197 - - - 8.483 603.714 8.483- 1-

Debiti verso Erario 84.456 - - - 36.813 47.643 36.813- 44-

Debiti verso enti 
previdenziali

14.268 16.189 - - - 30.457 16.189 113

Altri debiti 114.626 - - - 51.799 62.827 51.799- 45-

Totale 1.465.604 16.189 - - 360.290 1.121.503 344.101-

Ratei e risconti passivi

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 8.205 1.253 9.458

Totale ratei e risconti passivi 8.205 1.253 9.458
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.239.160 1.239.160 - - -

Totale 1.239.160 1.239.160 - - -

Altri ricavi e proventi 185.138 185.138 - - -

Totale 1.424.298 1.424.298 - - -

Valore della produzione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione Var%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni €              1.239.160 €                        762.207 €   476.953 62,58%

Altri ricavi e proventi €                  185.138 €                        128.628 €     56.510 43,93%

Totali €              1.424.298 €                        890.835 
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Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Costi della produzione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione Var%

per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

€                    12.270 €                             1.051 €     11.219 1067,46%

per servizi €              1.020.299 €                        672.661 €   347.638 51,68%

per godimento di beni di terzi €                    41.033 €     33.207 €       7.826 23,57%

salari e stipendi €                    60.397 €                        104.751 -€    44.354 -42,34%

oneri sociali €                    14.189 €                           21.147 -€       6.958 -32,90%

trattamento di fine rapporto e 
altri costi

€                      3.746 €                             7.265 -€       3.519 -48,44%

ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

€                  315.462 €                        315.312 €           150 0,05%

ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

€                      1.362 €                             1.860 -€          498 -26,77%

svalutazione dei crediti 
compresi nell'attivo circolante

€                    12.000 €                           40.000 -€    28.000 -70,00%

oneri diversi di gestione €                    46.385 €                        176.556 -€  130.171 -73,73%

Totali €              1.527.143 €                     1.373.810 

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri

36.142 - 36.142 -

Totale 36.142 - 36.142 -



WM CAPITAL S.P.A. Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 18

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. 

Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; 
le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 

Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Si segnala che non sono state calcolate imposte per l’esercizio corrente.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Commento

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 
specifica che WM Capital ha deciso di investire nella creazione di un portale di matching tra franchisor e franchisee e fra 
gli stessi potenziali affiliati che lavori in maniera più automatizzata possibile e che sfrutti la componente umana delle 
risorse della società solo quando necessario per supportare una delle due parti.

Il frutto della ricerca che ha portato ad  AZ Franchising Matchsystem, ovvero le procedure e l’innovativo software, sono 
state registrate alla Siae.

Il portale, denominato AZ Franchising Matchsystem avrà quindi la funzione di mettere in contatto persone che hanno 
intenzione di dare vita ad attività imprenditoriali ma vogliono mettersi sotto il network di una rete già affermata in un 
settore, e quelle stesse aziende che cercano affiliati, oppure potenziali affiliati che non hanno la necessaria capacità di 
spesa per aprire un punto vendita ma sono pronti a mettersi in società con soggetti come loro.

I costi sostenuti per lo sviluppo di tale progetto ammontano a circa 147.000 euro.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non ha detenuto nel corso 
dell’esercizio azioni proprio e della società controllante.

Operazioni di locazione finanziaria

Si segnala che nell’esercizio la società non ha sottoscritto operazioni di locazione finanziaria



WM CAPITAL S.P.A. Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 19

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito nell’anno patrimoni destinati a specifiche attività.

Compensi spettanti al revisore legale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si specifica che i compensi spettanti alla società di revisione per l’attività legata alla 
revisione ammontano a euro 17.000.

Accordi non risultanti nello stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non sussistono accordi risultanti dallo Stato Patrimoniale, che 
abbiano rischi o benefici rilevanti che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
della società.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

WM CAPITAL S.p.A., nello scorso esercizio, ha prestato garanzia per complessivi Euro 100.000 a favore della partecipata 
Alexander Dr. Fleming S.r.l.

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni con parti correlati, definite dall’art. 
2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate Alexander Dr. Fleming S.r.l.:

Descrizione Totali

Finanziamenti a controllate €                       130.504 

Altri crediti verso controllate €                         33.465 

Totali €                       163.969 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 
d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Milano, 18/05/2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

Fabio Pasquali














