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WM Capital: al via l’aumento di capitale sociale 
 

• In esecuzione del mandato conferito al Presidente Dott. Fabio Pasquali dall’assemblea 

straordinaria del 10 giugno 2015, fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 1,00, 

inclusivo di sovrapprezzo, per azione.  

• Il rapporto è di n. 10 nuove azioni ordinarie offerte agli azionisti ogni n. 55 diritti di opzione 

posseduti 

• L’operazione comporterà l’emissione di massime n. 2.042.090,00 azioni ordinarie di WM 

Capital S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in 

circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 

2.042.090,00 

• Periodo di offerta ai soci in opzione e prelazione: dal 12 ottobre 2015 al 29 ottobre 2015 

• Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 12 ottobre 2015 al 23 ottobre 

2015    

 

Milano, 7 ottobre 2015 

 

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, in esecuzione della 

delibera di aumento di capitale in via scindibile assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 10 

giugno 2015, ha determinato i termini dell’aumento di capitale sociale. 

 

Le motivazioni strategiche dell’aumento di capitale sono legate principalmente allo sviluppo della 

controllata Alexander Dr Fleming, con la creazione di una rete di parafarmacie e corner sul territorio 

nazionale, sfruttando le grandi opportunità offerte dalla normativa di riferimento e l’interesse colto nella 

esclusività del format ideato della “Farmacia dei servizi”, mentre in parte saranno destinate a sostenere lo 

sviluppo internazionale di WM Capital e ulteriori implementazioni del sito web AZ Franchising.com. 

 

La società ha previsto di emettere sino a un massimo di n. 2.042.090 nuove azioni ordinarie WM Capital 

S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento 

regolare, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 10 nuove azioni ordinarie ogni n. 55 diritti di 

opzione posseduti al prezzo di Euro 1,00 per azione (di cui Euro 0,9875 a titolo di sovrapprezzo), per un 

controvalore complessivo pari a massimi Euro 2.042.090,00. 

 

WM Capital S.p.A. assegnerà agli azionisti della Società n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria 

posseduta, per un totale di n. 11.231.500 diritti, conformemente alla composizione attuale del capitale 

sociale, suddiviso in n. 11.231.500 azioni ordinarie. 

 

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, contraddistinti dalla cedola n.2, 

verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: 

IT0005138604. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 12 ottobre 2015.  

 

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 12 

ottobre 2015 e il 29 ottobre 2015 compresi. 

 

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale 

di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 12 ottobre 2015 al 23 ottobre 2015.  
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L’adesione all’offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da 

compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione 

accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno 

tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 29 ottobre 2015. Pertanto, 

ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine 

che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. 

 

L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. 

 

Ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano 

contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni che al 

termine del periodo di offerta dovessero restare inoptate, allo stesso prezzo di Euro 1,00 per azione. Nel 

caso in cui le azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione 

pervenute, l’Emittente provvederà a effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto 

proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto 

dell’esercizio del diritto d’opzione, entro il 6 novembre 2015. Le azioni che dovessero eventualmente 

rimanere inoptate successivamente all’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte 

degli azionisti dell’Emittente potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto 

della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2015. 

 

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato presso 

il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di 

sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell’Emittente a carico del 

richiedente. 

 

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della 

giornata contabile dell’ultimo giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di 

liquidazione successivo. Le nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell’eventuale esercizio del diritto 

di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 

gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 6 novembre 2015 e saranno pertanto 

disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

 

Al momento l’operazione di aumento di capitale non è assistita da garanzie o impegni di sottoscrizione da 

parte degli attuali azionisti. 

 

L’offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano. 

 

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell’Emittente www.wmcapital.it e presso gli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it 

 

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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Contatti 

 

INTEGRAE SIM (NOMAD)  

Via Meravigli, 13 – 20123 Milano  

IR TOP Consulting  

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano  

Tel. 02 78 62 53 00 

info@integraesim.it  

 

Investor Relations  

ir@irtop.com 

Media Relations  

Domenico Gentile, Antonio Buozzi  
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