
ASSEMBLEA WM CAPITAL S.P.A. 30 GIUGNO 2018 ORE 12.00 

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

Gentili Signori, 

i sottoscritti azionisti Davide Corbi e Matteo Corbi, in relazione alla riunione assembleare in epigrafe e alla 

stregua di quanto previsto nell’avviso di convocazione, intendono formulare le seguenti domande sulle 

materie all’ordine del giorno, alle quali chiedono sin da ora di ricevere risposte chiare e puntuali tanto sul 

sito internet della Società quanto, per esteso, in sede di riunione assembleare, con completa trasposizione 

nel verbale assembleare delle risposte stesse. 

Quesiti generali 

1) In cosa consistono la struttura di “gestione centralizzata” e la “struttura funzionale” di cui si parla nella 

relazione sulla gestione, atteso che la società non sembra avere che un solo dipendente? 

2) Nel bilancio e nella relazione sulla gestione non vengono citate la vendita alla società anonima svizzera 

Wantong SA del 20% della Alexander Dr. Fleming S.a.g.l. per Euro 200.000 e la vendita alla Società Anonima 

di Investimenti ed Amministrazioni SA del credito – pari ad Euro 285.000 – vantato verso la stessa società 

dalla controllata Alexander Dr. Fleming S.r.l. per Euro 150.000, come da comunicato della società del 22 

dicembre 2017: che sorte hanno avuto queste operazioni? Sono state chiuse nel 2018 ed incassati i 

corrispettivi nei 30 giorni dal 22 dicembre 2017? Chi è il soggetto persona fisica in ultima analisi compratore 

di detta partecipazione e di detto credito? 

3) Sono stati incassati i corrispettivi relativi all’accordo di cessione alla Affinitas Consulting ZTE della 

partecipazione del 20% nella società controllata Alexander Dr. Fleming S.a.g.l.? Hanno avuto seguito le 

ulteriori vendite di partecipazioni, di cui all’accordo di vendita citato, previste nel 2017? 

4) Che ruolo hanno avuto le predette cessioni nella valutazione ed iscrizione nel bilancio di WM Capital della 

partecipazione nella Alexander Dr. Fleming S.r.l.? 

5) Perché e su iniziativa di chi si è ricorso ad una perizia relativa alla partecipazione detenuta in Alexander Dr. 

Fleming S.r.l.? 

6) La società ha capitalizzato il costo di una ricerca di mercato (commissionata ad un consulente esterno), 

nell’area dei servizi farmaceutici, per ben Euro 400.000: perché si è ricorso a detta perizia e su iniziativa di 

chi? Quale società l’ha realizzata? E’ stata pagata? Quali sono i suoi risultati? 

7) La società ha acceso un debito verso i soci per finanziamenti ricevuti per Euro 602.000: quali sono gli 

estremi e le caratteristiche di tale finanziamento? Chi è il socio finanziatore? Come si configura l’impegno di 

restituzione? Si tratta di un finanziamento postergato? 

8) Dato che al 1° gennaio 2017 la società aveva in bilancio fatture da emettere per Euro 652.000, dette fatture 

sono state emesse e interamente pagate nel corso dell’esercizio? 

9)Nei primi mesi del 2018 sono state emesse e incassate le fatture attive da emettere al 31 dicembre 2017 

per Euro 872.000? 

10) In cosa consistono i ricavi non caratteristici per Euro 145.000? 

11) Quale struttura interna ha la società? Quanti dipendenti ed in che ruolo ha a tempo indeterminato, quanti 

a tempo determinato e quanti stagisti? Si possono avere le stesse informazioni per le società controllate 

Alexander Dr. Fleming S.r.l. e Alexander Dr. Fleming S.a.g.l.? 



12) Il fatto che i costi dei servizi siano “registrati solo a prestazione conclusa”, significa che non sono iscritti 

per competenza? I costi per servizi si sarebbero ridotti nel 2017 del 30% in relazione ad un fatturato in crescita 

dell’8%: come si spiega questo? Che previsioni per il futuro vi sono al riguardo? 

13) Chi sono gli acquirenti ultimi dei crediti che la società ha ceduto, quale perdita è stata registrata nelle 

cessioni stesse, quando e come sono stati e/o saranno incassati i corrispettivi e, per quanto concerne gli 

incassi differiti, da quali garanzie sono sostenuti? 

14) Per quale motivo, nonostante la “costituzione di una rete estera” per la distribuzione dei servizi a clienti 

esteri, tutti i ricavi sono realizzati in Italia e tutti i crediti sono verso soggetti italiani? 

15) Sono ancora esistenti e operativi i rapporti contrattuali con la società Dedem attinenti alla 

commercializzazione del box della salute? 

16) Sono ancora esistenti e operativi i rapporti contrattuali con la società ItaliaOnline, World Link Group, Zeus 

Capital e Istituto Modigliani? 

17) In considerazione della notevole mole di comunicati stampa diffusi, relativi ad operazioni che sarebbero 

state concluse nel corso del 2017, perché il fatturato è cresciuto nel 2017 solo dell’8%? Quanta parte del 

fatturato si riferisce alla consulenza, quanta alla vendita della rivista AZ Franchising e quanta alla vendita di 

spazi pubblicitari sulla detta rivista? 

18) Si chiede infine agli amministratori di rendere noto ogni elemento identificativo della autorizzazione alla 

commercializzazione del box della salute e a nome di chi è stata rilasciata. 

 

RISPOSTE AI SOCI DAVIDE CORBI E MATTEO CORBI 

Roma, 29 giugno 2018 

Assemblea Ordinaria di WM CAPITAL S.P.A., 30 giugno 2018 

In relazione alle domande pervenute dai soci Matteo e Davide Corbi, la Società risponde in rispetto e ai sensi 

dell’art. 127 ter del D. Lgs. n. 58/98. 

1. I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande 

pervenute prima dell’assemblea è data risposta la più tardi durante la stessa. La società può fornire una 

risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e 

risposta” in apposita sezione del sito internet della società. 

 

Risposte 

 

Struttura 

La società ha adottato una politica di razionalizzazione dei costi e di terziarizzazione di alcune attività, a 

beneficio dell’efficienza. 

Le divisioni interne sono coordinate da 6 professionisti (2 dipendenti a tempo indeterminato, 1 dipendente 

a tempo determinato, 3 collaborazioni professionali e continuative) e da 1 tirocinante 

extracurriculare,  mantenendo così una struttura snella. 



 

Grazie ad accordi con fornitori con costi variabili, la società è in grado di assolvere alle esigenze di mercato 

italiane ed estere. 

Costi dei servizi 

Quanto indicato in nota integrativa, ovvero “I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando 

il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata”, significa che i ricavi sono iscritti per 

competenza. Difatti, come regola generale dettata dall’organismo italiano di contabilità, i ricavi devono 

essere iscritti in bilancio quando il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato, come 

previsto dal principio contabile OIC 11. 

Dal punto di vista fiscale, inoltre, la lettera b) del comma 2 dell’art. 109 stabilisce che, con riferimento alle 

prestazioni di servizi, rileva la data di ultimazione della prestazione. Di conseguenza, le prestazioni di servizi 

che si svolgono a cavallo di due esercizi risulteranno interamente tassate nel nuovo esercizio, ovvero quando 

sono ultimate. 

In altre parole, da un punto di vista civilistico, è necessario verificare l’esistenza delle due condizioni 

richiamate dall’organismo italiano di contabilità; quindi, i servizi sono di competenza dell’esercizio in cui il 

loro processo produttivo, ossia la loro esecuzione, è stata completata e lo scambio, inteso come ricevimento 

del servizio da parte del committente, è già avvenuto. Il servizio che soddisfa entrambe le condizioni diventa 

anche fatturabile, per il fatto che l’articolo 6 della legge IVA (D.P.R. 633/72) stabilisce che, 

indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, l’emissione della fattura può avvenire in qualsia 

momento. 

Cessioni di quote 

Vedere nella sezione “fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della relazione sulla gestione 

al bilancio consolidato, dove sono contenuti gli aggiornamenti relativi alla cessione alla Wantong SA del 20% 

della Alexander Dr. Fleming S.a.g.l. 

I corrispettivi relativi all’accordo con la Affintas Consulting ZTE sono stati incassati. 

Non è stato dato seguito alla vendita di ulteriori partecipazioni nel 2017. 

Finanziamenti e crediti 

In merito al “debito acceso verso soci”, si tratta del debito verso un socio, il quale ha effettuato tali 

versamenti a favore della società in corso d’anno. L’intero credito vantato dal socio è stato utilizzato dallo 

stesso ai fini dell’acquisto del credito vantato dalla WM Capital S.p.A. nei confronti di un fornitore, iscritto al 

31.12.2017 tra le fatture da emettere e la cui fattura è stata emessa nel mese di giugno 2018. 

Non sono state registrate perdite a fronte della cessione dei crediti 

Fatture 

A giugno residuano fatture da emettere per circa Euro 100.000. 

In particolare, delle fatture da emettere al 31.12.2017 pari ad Euro 872.381,19 sono state emesse fatture per 

Euro 768.358,55 per un residuo pari ad Euro 103.548,70. 

Ricavi  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono parti ad Euro 1.388.254,08, di cui: 

- Vendita merci: Euro 13.688,45; 



- Prestazioni di servizi – Consulenza: Euro 82.975,00; 

- Prestazione di servizi – Pubblicità: Euro 1.291.590,63. 

I ricavi classificati nella voce di conto economico A-5) – “altri ricavi e proventi” sono così composti: 

- Euro 104.302,00 per sopravvenienze attive dovute a transazioni poste in essere con fornitori e al ripristino 

del saldo corretto di alcune partite debitorie risalenti agli esercizi precedenti; 

- Euro 5.032,00 per ricavi diversi; 

- Euro 42,00 per arrotondamenti. 

Partner 

I rapporti contrattuali con Dedem, Italiaonline, World Link Group, Zeus Capital e Istituto Modigliani sono 

ancora vigenti. 

Autorizzazione 

Il Box della Salute ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione. La relativa documentazione è stata 

debitamente analizzata e verificata da parte dei revisori. 

Ulteriori informazioni a riguardo non possono essere fornite in quanto coperte dal segreto industriale. 

Valutazioni 

Le perizie sono frutto di scelte aziendali valutate e approvate dal CDA. 

 


