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WM CAPITAL: IL CDA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

• Valore della Produzione pari a Euro 1,57 milioni (Euro 1,13 milioni nel 2015)  

• EBITDA pari a Euro 0,45 milioni (Euro -0,13 milioni nel 2015) 

• RISULTATO NETTO: pari a Euro 0,003 milioni (Euro -0,59 milioni nel 2015) 

• Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 0,17 milioni (passiva per Euro 0,74 
milioni nel 2015) 

 
Milano, 9 marzo 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel 
Business Format Franchising, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2016. 
Nel corso del 2016, conseguentemente alla trasformazione del mercato del franchising nelle sue esigenze e 
domande di servizi, l’azienda ha continuato nel percorso di razionalizzazione dei costi e della struttura 
iniziato negli scorsi esercizi finanziari e nel rafforzamento della business unit della consulenza e della 
ricerca. I risultati positivi della gestione 2016 sono una dimostrazione di come i nuovi sviluppi garantiscono 
un’alta redditività e un rafforzamento della posizione di leadership di WM Capital nel suo mercato. A maggior 
ragione se si pensa che gli introiti maggiori garantiti dalle b.u. della consulenza e della ricerca hanno più che 
compensato i cali dell’editoria cartacea, che da anni sta vivendo un momento di ristagno e di crisi a livello 
mondiale. 
 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,57milioni, in crescita del 39% rispetto al 2015 (Euro 1,13 milioni): 
il miglioramento del fatturato è riconducibile principalmente all’aumento degli abbonamenti alla rivista digitale 
e all’attività di consulenza e affiancamento strategico ai clienti in qualità di global contractor. 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,43milioni (Euro -0,13 milioni nel 2015). Tale 
risultato è stato conseguito in virtù della crescita del volume di affari e grazie al processo di riorganizzazione 
accompagnato da un’importante politica di efficientamento della struttura. 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,10 milioni (Euro -0,59 milioni nel 2015), a seguito di 
ammortamenti per Euro 0,35 milioni (Euro 0,46 milioni nel 2015). Il Risultato ante imposte è positivo e pari 
a Euro 0,01 milioni (Euro -0,68 milioni nel 2015), dopo oneri finanziari per Euro 0,05 milioni. Il Risultato 
Netto è positivo e pari a Euro 0,003 milioni (Euro -0,59 milioni nel 2015).  
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,16 milioni, rispetto al 30 giugno 2016 (passiva per 
Euro 0,4 milioni). Nel 2015 la posizione finanziaria netta consolidata era passiva per Euro 0,74 milioni. 
 
Principali risultati WM Capital SpA al 31 dicembre 2016 
Il Valore della produzione è pari a Euro 1,39 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,89 milioni nel 2015. Il 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,45 milioni, rispetto a Euro 0,03 milioni nel 2015. Il 
Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,09 milioni, rispetto a Euro -0,33 milioni nel 2015. Il Risultato 
ante imposte è positivo e pari a Euro 0,01 milioni (Euro -0,53 milioni nel 2015). Il Risultato Netto è positivo 
per 0,002 milioni (Euro -0,46 milioni nel 2015). La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro -0,17 
milioni (passiva per Euro 0,59 milioni al 31 dicembre 2015).  
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di destinare l’Utile di esercizio riportandolo a Nuovo 
per Euro 2.185. 
 
Andamento della controllata al 100% Alexander Dr Fleming  
La Società registra un valore della produzione pari a Euro 0,18 milioni (Euro 0,30milioni nel 2015) e un 
risultato netto sostanzialmente a break-even (Euro -0,07 milioni nel 2015).  
Come comunicato in data 23 dicembre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra Alexander Dr Fleming Srl, 
società controllata al 100%da WM Capital e AffinitasConsuting FZE, società con sede negli Emirati Arabi, 
non parte correlata, per 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 
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parafarmacie, nonché nell’acquisto, produzione e vendita di prodotti farmaceutici. Il corrispettivo per la 
cessione è stato pari a Euro 110.000, sulla base di una valutazione di AF SAGL pari a Euro 550.000. 
 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo  
In data 7 febbraio 2017 WM Capital ha siglato un accordo con Italpizza per sviluppare un innovativo format 
franchising a livello internazionale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Sulla base del percorso intrapreso in questi ultimi anni, le strategie future non potranno che essere 
improntate a un rafforzamento della consulenza e della ricerca, alle quali si affiancherà la spinta su nuovi 
servizi di affiancamento strategico alle imprese in franchising, come l’internazionalizzazione e piani di eventi 
a livello italiano e internazionale. Sul primo punto, quello dell’internazionalizzazione, si citi l’accordo con 
Franchise World Link Group per favorire la presenza di WM Capital e dei suoi clienti nei Paesi esteri al fine 
di supportare l’internazionalizzazione dei business format franchising attraverso la ricerca di master locali in 
15 Stati. Grazie a questa partnership, WM Capital potrebbe sviluppare all’estero il suo format di 
parafarmacie Dr Fleming. 
Il piano di eventi nazionali e internazionali, inoltre, rappresenterà un nuovo canale di vendita e di reddito per 
la WM Capital Spa e un’ulteriore opportunità per i suoi clienti di farsi conoscere dal grande pubblico. 
 
Il consiglio d’Amministrazione, a parziale modifica del calendario eventi societari, ha deliberato di convocare 
l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 13 aprile 2017. L’avviso sarà pubblicato, nei termini previsti 
dalla legge e dallo statuto vigente, su quotidiano a diffusione nazionale. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.ite 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. 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
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20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
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Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 2015 2016 

Ricavi della gestione caratteristica 
             
967.557  

         
1.570.028  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni     

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
             
142.993  

               
49.599  

Costi per servizi e godimento beni di terzi 
             
888.798  

             
952.669  

VALORE AGGIUNTO 
-             
64.234  

             
567.760  

Ricavi della gestione accessoria 
             
161.829    

Costo del lavoro 
             
196.177  

             
123.208  

Altri costi operativi 
               
34.548  

               
35.630  

MARGINE OPERATIVO LORDO 
-           
133.130  

             
408.922  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 
             
459.212  

             
346.515  

RISULTATO OPERATIVO 
-           
592.342  

               
62.407  

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 
-             
65.622  

-             
49.767  

RISULTATO ORDINARIO 
-           
657.964  

               
12.640  

Proventi ed oneri straordinari -21891   

RISULTATO PRIMA DELLE IPOSTE 
-           
679.855  

               
12.640  

Imposte sul reddito -86931 -10171 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
-           
592.924  

                 
2.469  

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SPA AL 31 DICEMBRE 2016 2015 2016 

Crediti vs soci per versamenti dovuti     

Immobilizzazioni 
             
859.851  

             
764.568  

Attivo circolante 
         
1.815.272  

         
2.222.487  

Ratei e risconti 
             
410.153  

             
258.916  

TOTALE ATTIVO 
         
3.085.276  

         
3.245.971  

Patrimonio netto: 
         
1.041.818  

         
1.180.864  
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- di cui utile (perdita) di esercizio 
-           
592.924  

                 
2.469  

Fondi rischi ed oneri futuri 
               
21.500  

                 
9.500  

TFR 
               
11.409  

                 
9.635  

Debiti a breve termine 
         
1.577.487  

         
1.770.621  

Debiti a lungo termine 
             
414.418  

             
256.451  

Ratei e risconti 
               
18.644  

               
18.900  

TOTALE PASSIVO 
         
3.085.276  

         
3.245.971  

   POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO  AL 31 DICEMBRE 2016 2015 2016 

a) Attività a breve     

Depositi bancari 
               
30.226  

             
135.087  

Denaro ed altri valori in cassa 
             
100.076  

                 
8.290  

Azioni ed obbligazioni non immob.     

Crediti finanziari entro i 12 mesi     

Altre attività a breve     

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 
             
130.302  

             
143.377  

b) Passività a breve     

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)     

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 
             
484.160  

             
232.686  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)   
               
25.384  

Altre passività a breve     

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 
             
484.160  

             
258.070  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 
-           
353.858  

-           
114.693  

c) Attività di medio/lungo termine     

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 
               
25.020    

Altri crediti non commerciali     

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 
               
25.020  

                        
-    

d) Passività di medio/lungo termine     

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)     
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Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
             
414.418  

             
256.451  

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)     

Altre passività a medio/lungo periodo     

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 
             
414.418  

             
256.451  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE 
-           
389.398  

-           
256.451  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
-           
743.256  

-           
371.144  

 

 
  STATO PATRIMONIALE WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2016 2015 2016 

Crediti vs soci per versamenti dovuti     

Immobilizzazioni 
     
1.003.901  

           
798.134  

Attivo circolante 
     
1.266.266  

        
1.641.601  

Ratei e risconti 
        
410.153  

           
258.916  

TOTALE ATTIVO 
     
2.680.320  

        
2.698.651  

Patrimonio netto: 
     
1.178.394  

        
1.180.579  

- di cui utile (perdita) di esercizio 
-       
456.347  

                
2.185  

Fondi rischi ed oneri futuri 
           
19.000  

                
7.000  

TFR 
             
9.117  

                
9.653  

Debiti a breve termine 
     
1.208.660  

        
1.235.510  

Debiti a lungo termine 
        
256.944  

           
256.451  

Ratei e risconti 
             
8.205  

                
9.458  

TOTALE PASSIVO 
     
2.680.320  

        
2.698.651  

   POSIZIONE FINANZIARIA NETTA WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2016 2015 2016 

a) Attività a breve     

Depositi bancari 
           
29.978  

              
78.018  

Denaro ed altri valori in cassa 
                 
693  

                
3.617  

Azioni ed obbligazioni non immob.     
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Crediti finanziari entro i 12 mesi 
           
19.616    

Altre attività a breve     

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 
           
50.287  

              
81.635  

b) Passività a breve     

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)     

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 
        
383.113  

           
120.411  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)     

Altre passività a breve     

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 
        
383.113  

           
120.411  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 
-       
332.826  

-            
38.776  

c) Attività di medio/lungo termine     

Crediti finanziari oltre i 12 mesi   
           
130.504  

Altri crediti non commerciali     

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 
                    
-    

           
130.504  

d) Passività di medio/lungo termine     

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)     

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
        
256.944  

           
256.451  

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)     

Altre passività a medio/lungo periodo     

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 
        
256.944  

           
256.451  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE 
-       
256.944  

-          
125.947  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
-       
589.770  

-          
164.723  

 


