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FABIO PASQUALI ENTRA NEL CDA DI MAIN CAPITAL SGR 
 

Wm Capital detiene il 5,2% del capitale della società di gestione 
del risparmio autorizzata da Bankitalia nel giugno 2019 

 
 
Milano, 24 ottobre 2019 

 
WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che 
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, comunica 
l’ingresso nel CDA di Main Capital Sgr dell’amministratore delegato, Fabio Pasquali . Tale decisione si 
colloca nell’ambito dello sviluppo funzionale che WM Capital vuole dare alle reti in franchising per offrire 
un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare la loro 
crescita ed i rispettivi modelli di business. WM Capital era entrata nel capitale della società di gestione del 
risparmio nel maggio 2018 con una quota del 5,2%. 
 
Fondata dal banchiere Vincenzo Macaione insieme ad altre Famiglie Imprenditoriali Italiane, Main Capital 
SGR Spa è ad oggi l'unica Società di Gestione del Risparmio dedicata al credito e debito ad aver ottenuto 
l’autorizzazione da parte di Banca d’Italia e CONSOB ad effettuare fondi di Direct Lending con un processo 
ed una infrastruttura tecnologica unica nel suo genere. 
Main Capital SGR SpA si pone come obiettivo principale la creazione di fondi d’investimento (FIA) dedicati 
prevalentemente alla macro-categoria del credito e del debito (credit funds – private debt - Non Performing 
Loans/UTP).  
La SGR sta già preparando una famiglia di fondi di Credito (Perfoming e Non Performing), tra cui il Main 
Capital Fund I, con un target di raccolta di 250 milioni di euro dedicato ad Investitori Istituzionali. A gestirlo 
sarà il CIO Francesco Carobbi noto banchiere con esperienze Internazionali in Chase Jp Morgan, Bank of 
Tokyo e Oppenheimer & Co. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.wmcapital.it   

 
 
 

 
 
 

 
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 che si esprime nel mensile AZ 
Franchising e nel portale azfranchising.it. WM Capital ha seguito negli anni oltre 650 brand in franchising in 50 settori differenti e grazie 
all’esperienza acquisita 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 

Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 

Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 

Investor & Media Relations 
 ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3 

www.aimnews.it 

 

http://www.wmcapital.it/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/

