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Milano, 23 maggio 2017 
 
WM CAPITAL rende noto che è stato convocato per il giorno 24 maggio 2017 il Consiglio di amministrazione 
avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 con 

modifiche; 

2. Varie ed eventuali. 
 
Pertanto si riporta di seguito il nuovo calendario societario: 
 
24 maggio 2017 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 con modifiche 
 
09 giugno 2017 
Assemblea Ordinaria 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 
 
25 settembre 2017 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 
 
 
 
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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