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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30/06/2017 
 

 

 

 

Signori Azionisti, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio semestrale 

consolidato al 30.06.2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi 

forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente 

relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio semestrale al fine di fornire 

informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 

valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

La società nel corso del primo semestre dell’esercizio in rassegna ha registrato un utile pari a Euro 49.825. Il risultato 

dimostra la bontà del percorso di risanamento dei conti avviata nei precedenti esercizi e che esercita i suoi effetti sul 

risultato del semestre. 

 

L’azienda si è focalizzata su un’attività di ricerca e sviluppo che ha permesso di ideare e sviluppare nuovi canali di vendita 

e, quindi, di redditività per tutta la società. Per quanto riguarda la consulenza, la struttura snella ma allo stesso tempo 

consolidata, pensata per essere allargata a realtà e professionisti esterni aggregati di volta in volta sui singoli progetti, ha 

permesso alla società di non gravare sui costi fissi pur in presenza di contratti importanti. Si rafforza la mission aziendale 

di coadiuvare le aziende a sviluppare o ad ampliare i loro sistemi a rete mettendo loro a disposizione nuovi strumenti per 

una consulenza di tipo innovativo. 

 

La società ha anche investito nell’ottica di soluzioni di omnicanalità delle reti. L’integrazione fra offline e online avrà 

ricadute sulla stessa attività consulenza, i cui flussi saranno in parte standardizzati e codificati all’interno di quello che sarà 

il nuovo portale di AZ Franchising, portando a un ulteriore snellimento del lavoro del personale interno. Il rinnovato sito 

web amplierà le possibilità di vendita dei prodotti di AZ Franchising, come dossier, magazine, e-book, singole inchieste, 

schede tecniche, ma anche, come report finanziari e settoriali. 

 

Anche questi interventi trovano riscontro nei dati di bilancio, di seguito esposti.  

 

Politiche di mercato 

L’obiettivo della società nel primo semestre del 2017 è stato quello di creare una struttura flessibile che sappia rispondere 

alle mutate opportunità di mercato. Percorso iniziato con la qualifica di PMI innovativa e che permette a WM Capital di 

diventare veicolo per futuri investitori, anche nel settore dell’healthcare dove è impegnata con il progetto di una farmacia 

“2.0”. 
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Politica industriale 

Nel corso dell’esercizio, WM Capital ha proseguito sul percorso già intrapreso di una migliore organizzazione della 

struttura aziendale e di affinamento dei flussi di lavoro. Combinando capacità e professionalità esterne con il 

coordinamento di quelle all’interno, WM Capital può oggi intraprendere attività in Italia e all’estero senza aggravio di 

costi fissi. 

Politica degli investimenti 

L’azienda continua il percorso intrapreso nello scorso esercizio di investimenti in attività di ricerca e sviluppo che ha 

permesso di ideare e sviluppare nuovi canali di vendita e, quindi, di redditività per tutta la società.  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce 30.06.2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.677.116 71,26 % 1.820.775 80,47 % (143.659) (7,89) % 

Liquidità immediate 1.102 0,05 % 63.386 2,80 % (62.284) (98,26) % 

Disponibilità liquide 1.102 0,05 % 63.386 2,80 % (62.284) (98,26) % 

Liquidità differite 1.676.014 71,21 % 1.757.389 77,67 % (81.375) (4,63) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

1.422.081 60,42 % 1.503.736 66,46 % (81.655) (5,43) % 

Ratei e risconti attivi 253.933 10,79 % 253.653 11,21 % 280 0,11 % 

IMMOBILIZZAZIONI 676.531 28,74 % 441.783 19,53 % 234.748 53,14 % 

Immobilizzazioni immateriali 240.157 10,20 % 334.615 14,79 % (94.458) (28,23) % 

Immobilizzazioni materiali 71.872 3,05 % 57.756 2,55 % 14.116 24,44 % 

Immobilizzazioni finanziarie 38.030 1,62 % 38.030 1,68 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

326.472 13,87 % 11.382 0,50 % 315.090 2.768,32 % 

TOTALE IMPIEGHI 2.353.647 100,00 % 2.262.558 100,00 % 91.089 4,03 % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 30.06.2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.452.928 61,73 % 1.411.665 62,39 % 41.263 2,92 % 

Passività correnti 953.495 40,51 % 1.062.157 46,94 % (108.662) (10,23) % 

Debiti a breve termine 944.387 40,12 % 1.051.795 46,49 % (107.408) (10,21) % 

Ratei e risconti passivi 9.108 0,39 % 10.362 0,46 % (1.254) (12,10) % 

Passività consolidate 499.433 21,22 % 349.508 15,45 % 149.925 42,90 % 

Debiti a m/l termine 483.458 20,54 % 335.355 14,82 % 148.103 44,16 % 

Fondi per rischi e oneri 4.500 0,19 % 4.500 0,20 %   

TFR 11.475 0,49 % 9.653 0,43 % 1.822 18,87 % 

CAPITALE PROPRIO 900.719 38,27 % 850.893 37,61 % 49.826 5,86 % 

Capitale sociale 142.313 6,05 % 142.313 6,29 %   

Riserve 1.036.083 44,02 % 1.036.081 45,79 % 2  

Utili (perdite) portati a nuovo (327.502) (13,91) % (131.832) (5,83) % (195.670) 148,42 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 49.825 2,12 % (195.669) (8,65) % 245.494 (125,46) % 

TOTALE FONTI 2.353.647 100,00 % 2.262.558 100,00 % 91.089 4,03 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE 30.06.2017 30.06.2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 257,30 % 131,23 % 96,07% 

Indice di indebitamento 1,61 1,37 17,52% 

Mezzi propri su capitale investito 38,27 % 42,24 % -9,40% 

Oneri finanziari su fatturato 2,35 % 4,87 % -51,75% 

Indice di disponibilità 175,89 % 159,56 % 10,23% 

Indice di tesoreria primario 175,89 % 158,49 % 10,98% 

 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico, precisando che sono state operate riclassifiche alla situazione al 30.06.2016 dovute all’eliminazione 

della sezione relativa agli oneri e ai proventi di natura straordinaria.  
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Conto Economico 

Voce 30.06.2017 % 30.06.2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 677.562 100,00 % 569.462 100,00 % 108.100 18,98 % 

- Consumi di materie prime 4.004 0,59 % 19.233 3,38 % (15.229) (79,18) % 

- Spese generali 413.423 61,02 % 245.612 43,13 % 167.811 68,32 % 

VALORE AGGIUNTO 260.135 38,39 % 304.617 53,49 % (44.482) (14,60) % 

- Altri ricavi 52.581 7,76 % 27.975 4,91 % 24.606 87,96 % 

- Costo del personale 38.989 5,75 % 80.580 14,15 % (41.591) (51,61) % 

       

MARGINE OPERATIVO LORDO 

(EBITDA) 
168.565 24,88 % 196.062 34,43 % (27.497) (14,02) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 104.617 15,44 % 166.576 29,25 % (61.959) (37,20) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto / EBIT) 

63.948 9,44 % 29.486 5,18 % 34.462 116,88 % 

+ Altri ricavi 52.581 7,76 % 27.975 4,91 % 24.606 87,96 % 

- Oneri diversi di gestione 5.406 0,80 % 25.315 4,45 % (19.909) (78,65) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

111.123 16,40 % 32.146 5,64 % 78.977 245,68 % 

+ Proventi finanziari 3.172 0,47 % 14  3.158 22.557,14 % 

+ Utili e perdite su cambi 1.269 0,19 %   1.269  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

115.564 17,06 % 32.160 5,65 % 83.404 259,34 % 

+ Oneri finanziari (14.660) (2,16) % (26.350) (4,63) % 11.690 (44,36) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

100.904 14,89 % 5.810 1,02 % 95.094 1.636,73 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

REDDITO ANTE IMPOSTE 100.904 14,89 % 5.810 1,02 % 95.094 1.636,73 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 51.079 7,54 % (2.456) (0,43) % 53.535 (2.179,76) % 

REDDITO NETTO 49.825 7,35 % 8.266 1,45 % 41.559 502,77 % 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE 30.06.2017 30.06.2016 

R.O.E. 5,53 % 0,67 % 

R.O.I. 2,72 % 1,01 % 

R.O.S. 17,78 % 5,77 % 

R.O.A. 4,72 % 1,07 % 

E.B.I.T. INTEGRALE 115.564,00 32.160,00 
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Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 

particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta.  

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenza che 

non sono stati capitalizzati nel corso dell’esercizio costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale 

Si ricorda, in merito ai costi di ricerca e sviluppo, che WM Capital ha deciso lo scorso esercizio di iniziare un attività di 

investimento orientata alla 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 portale, denominato AZ Franchising Matchsystem, registrato presso gli uffici SIAE, 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 sviluppo è ricerca hanno continuato a rappresentare il 3 per cento dei costi totali, come previsto dalla 

normativa di riferimetno per le PMI Innovative. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 

società detiene una partecipazione del 100% della società controllata Alexander Dr. Fleming S.r.l. 

 

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. 
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Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società non detiene azioni proprie.  

 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre 

L’accordo con Arca Caldaie, già in passato cliente e che ha scelto di nuovo di servirsi del team di WM Capital per lo 

sviluppo della rete franchising sul mercato francese, dimostra la centralità dell’attività di consulenza. Sempre nell’ottica di 

sfruttare le opportunità di mercato, è stata, inoltre, siglata una partnership con DEDEM, leader delle cabine fotografiche e 

del leisure nei centri commerciali, per lo sviluppo del Box della Salute all’interno degli shopping center. Proprio il Box 

della Salute potrà beneficiare della conversione in legge del cosidetto “Ddl concorrenza” che, tra le altre cose, comporterà 

una maggiore liberalizzazione nel settore delle farmacie. WM Capital, con un’assemblea straordinaria, ha anche messo 

mano allo statuto societario per rispondere meglio alle aspettative e tendenze di mercato. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

WM Capital continuerà a investire nei settori presidiati, ovvero la consulenza e l’healthcare, continuando a innovare nel 

settore del web con una più marcata omnicanalità. La società conta di poter finalmente sfruttare le nuove disposizioni di 

legge e la maggiore liberalizzazione del comparto della salute. L’accordo con DEDEM permetterà lo sviluppo 

commerciale del progetto del Box della Salute. Inoltre, la Società ha inteso adeguare il proprio statuto in modo da poter 

cogliere e sfruttare i vantaggi che derivano dalla qualifica di Pmi innovativa, in vista di una evoluzione del business, oltre 

alle opportunità di sviluppo alla luce della già citata approvazione del d.d.l. “concorrenza e mercato”. La modifica va nella 

direzione di attirare nuovi investitori, anche nella loro qualità di risparmiatori. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 

società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 

manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

 

 

Milano, 25/09/2017  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Fabio Pasquali 
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RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA  AL 30/06/2017 
 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

  
Totali al 

30/06/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  240.157 334.615 

 II - Immobilizzazioni materiali  71.872 57.756 

 III - Immobilizzazioni finanziarie  38.030 38.030 

Totale immobilizzazioni (B)  350.059 430.401 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti  1.748.553 1.515.118 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.422.081 1.503.736 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  326.472 11.382 

 IV - Disponibilita' liquide  1.102 63.386 

Totale attivo circolante (C)  1.749.655 1.578.504 

D) Ratei e risconti  253.933 253.653 

Totale attivo  2.353.647 2.262.558 
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Stato Patrimoniale Passivo 

  
Totali al 

30/06/2017 
Esercizio al 
31/12/2016 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  142.313 142.313 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  1.025.300 1.025.300 

 IV - Riserva legale  10.783 10.783 

 VI - Altre riserve   (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (327.502) (131.832) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  49.825 (195.669) 

Totale patrimonio netto  900.719 850.893 

B) Fondi per rischi e oneri  4.500 4.500 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  11.475 9.653 

D) Debiti  1.427.845 1.387.150 

 esigibili entro l'esercizio successivo  944.387 1.051.795 

 esigibili oltre l'esercizio successivo  483.458 335.355 

E) Ratei e risconti  9.108 10.362 

Totale passivo  2.353.647 2.262.558 
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Conto Economico 

  
Totali al 

30/06/2017 
Esercizio al 
30/06/2016 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  624.981 541.487 

 5) altri ricavi e proventi    

  altri  52.581 27.975 

 Totale altri ricavi e proventi  52.581 27.975 

Totale valore della produzione  677.562 569.462 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  4.004 19.686 

 7) per servizi  398.678 212.759 

 8) per godimento di beni di terzi  14.745 32.853 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  29.130 63.558 

  b) oneri sociali  8.025 10.983 

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

 1.834 6.039 

   c) trattamento di fine rapporto  1.834 6.039 

 Totale costi per il personale  38.989 80.580 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

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

 104.617 166.576 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  94.458 164.989 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  10.159 1.587 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  104.617 166.576 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   (453) 

 14) oneri diversi di gestione  5.406 25.315 

Totale costi della produzione  566.439 537.316 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  111.123 32.146 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  3.172 14 

  Totale proventi diversi dai precedenti  3.172 14 

 Totale altri proventi finanziari  3.172 14 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    
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Totali al 

30/06/2017 
Esercizio al 
30/06/2016 

  altri  14.660 26.350 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  14.660 26.350 

 17-bis) utili e perdite su cambi  1.269  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (10.219) (26.336) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  100.904 5.810 

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

 imposte correnti  6.477  

 imposte differite e anticipate  44.602 (2.456) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  51.079 (2.456) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  49.825 8.266 

 

 


