
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

WM CAPITAL: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019 
 

 
Milano, 30 gennaio 2019 

 
WM Capital S.p.A., società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, 
rende noto il calendario eventi societari per l’esercizio 2019: 
 
22 marzo 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 
 
26 aprile 2019  
Assemblea Ordinaria 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 
 
27 settembre 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 
WM Capital provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle 
date comunicate. 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com  

 
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. 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. 
 
 

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  

 

BANCA FINNAT 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it   
Piazza del Gesù, 49 - 00186 
Roma Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it  
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http://www.emarketstorage.com/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.finnat.it/
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www.wmcapital.it 

 
 

Sede Legale: via Pontaccio, 2 – 20121 Milano 
Tel.: +39 02-467781 – email amministrazione@pec.wmcapital.it 

C.F. / P. IVA 13077530155 – Iscrizione Registro Imprese 
116149/2000 Capitale Sociale i.v. € 154.812,63 

 

 

 

WM CAPITAL: L’ASSEMBLEA NOMINA HASKINS & 
SELL S.R.L. QUALE SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI 

ESERCIZI 2019-2021 

 
Milano, 1 febbraio 2019 

 

L’Assemblea degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business 

Format Franchising, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito in data odierna 

l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2021 ad Haskins & Sell S.r.l., società 

iscritta al Registro Dei Revisori Legali M.E.F. n. 180291, C.F._P.IVA_CCIAA RM n. 14835651002, 

deliberandone i relativi compensi. 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul 

sito internet della società www.wmcapital.it sezione “Investor Relations – Assemblee”. 

 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 
 

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. 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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WM CAPITAL: VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 
2019 

 
Milano, 21 marzo 2019 
 
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica che la 
riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2018, inizialmente prevista per il 22 marzo 2019, è posticipata al 29 marzo 2019 per motivi 
organizzativi. La riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2018, inizialmente prevista per il 26 aprile 2019 è, invece, anticipata al 23 aprile 2019. Si riporta di 
seguito il nuovo calendario degli eventi societari: 
  
29 marzo 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 
 
23 aprile 2019 
Assemblea Ordinaria 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 
 
27 settembre 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 
 

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. 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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Oggi in agenda.

Oggi in agenda.

Alerion Clean Power: Cda Bilancio; 

Brioschi: Cda Bilancio; 

Eems: Cda Bilancio; 

Gruppo Ceramiche Ricchetti:

Assemblea ORD, STR; 

Inbre: Cda Bilancio; 

Lu-Ve: Cda Bilancio; 

Masi Agricola: Cda Bilancio; 

Nova Re: Cda Bilancio; 

Notorious Pictures: Cda Bilancio; 

Pininfarina: Cda Bilancio; 

Popolare di Sondrio: Cda Bilancio; 

SIT: Cda Bilancio; 

S.M.R.E.: Cda Bilancio; 

Wm Capital: Cda Bilancio.

(GD - www.ftaonline.com)

Segui @trendonlineFINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 18 MINUTI FA

Appuntamenti societari di
venerdì 22 Marzo 2019

BRIOSCHI EEMS GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI MASI AGRICOLA NOVA RE

NOTORIOUS PICTURES PININFARINA WM CAPITAL

Da fallito al
milionario

Ann. marketstudy.club

I 5 dividendi più
generosi del...

trend-online.com

Come fare 100€
al giorno?

Ann. www.jctrading.info

Dieci titoli con
dividendo...

trend-online.com

Le banche lo
nascondono

Ann. Paediacom SpA

10 titoli italiani ad
alto dividendo...

trend-online.com

I Buy di oggi da
Azimut a...

trend-online.com

Borse: fare
attenzione. Il...

trend-online.com

RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK CFD TRADING
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Venerdì 22 Marzo 2019, ore 08.20

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Appuntamenti e scadenze del 22 marzo 2019

Appuntamenti e scadenze del 22 marzo 2019
I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di periodo,
annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - 

Giovedì 21/03/2019

Appuntamenti:

(Fino al 22/03/2019) Consiglio europeo - Riunione dei

leader della UE

Venerdì 22/03/2019

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Titoli di debito; Bilancia dei pagamenti e

posizione patrimoniale sull'estero; Indicatori di solidità

finanziaria

ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli

commerciali in Europa nel mese di febbraio

Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

SIT - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio

Pininfarina - CDA: Bilancio

Luve - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio

Fila - CDA: Bilancio

Smre - CDA: Bilancio

Notorious Pictures - CDA: Bilancio

Iniziative Bresciane - CDA: Bilancio

Wm Capital - CDA: Bilancio

Nova Re - CDA: Bilancio

Masi Agricola - CDA: Bilancio

M&C - CDA: Bilancio

Eems - CDA: Bilancio

Brioschi - CDA: Bilancio

Banca Popolare Sondrio - CDA: Bilancio

Alerion - CDA: Bilancio

Ceramiche Ricchetti - CDA: Bilancio

Tiffany - Risultati di periodo

Ivs Group - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Leggi anche
Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 marzo 2019
OPA Ceramiche Ricchetti, adesioni al 19 marzo
OPA Ceramiche Ricchetti, adesioni al 18 marzo
OPA Ceramiche Ricchetti, adesioni al 13 marzo

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento

accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati

Gran Bretagna (16) · Alerion (2) ·
Banca Popolare Sondrio (2) · Brioschi (2) ·

Ceramiche Ricchetti (7) · Eems (2) · Fila (34) ·
Ivs Group (7) · Luve (2) · Pininfarina (3) · Tiffany (5)

Titoli e Indici

Alerion +2,46% · Banca Popolare Sondrio +0,32% ·
Brioschi +0,27% · Ceramiche Ricchetti 0,00% ·
Eems 0,00% · Fila -3,99% · Iniziative Bresciane

0,00% · Ivs Group -1,68% · Luve +4,11% · M&C -1,06%

· Masi Agricola +1,03% · Notorious Pictures +7,46%

· Nova Re +0,03% · Pininfarina +0,65% · SIT -0,70% ·
Smre +0,33% · Tiffany +3,08% · Wm Capital +2,13%

Altre notizie

OPA Ceramiche Ricchetti, adesioni al 4 marzo

OPA Ceramiche Ricchetti, adesioni al 28
febbraio

Appuntamenti e scadenze del 19 marzo 2019

SIT continua l'acquisto di azioni proprie

Ceramiche Ricchetti, Quattror SGR incrementa
la propria quota

Appuntamenti e scadenze dell'8 marzo 2019

Seguici su Facebook 

commenta  altre news Calendar, Finanza · 22 marzo 2019 - 08.10

 QUOTAZIONI RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE
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Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › finanza

NOTIZIE TELEBORSA - FINANZA
AGENDA DEL 22 MARZO 2019

(Teleborsa) - Eventi societari ed
istituzionali

Giovedì 21/03/2019
Appuntamenti:
(Fino al 22/03/2019) Consiglio
europeo - Riunione dei leader della
UE

Venerdì 22/03/2019
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Titoli di debito; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale
sull'estero; Indicatori di solidità finanziaria
ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese
di febbraio
Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
SIT - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio
Pininfarina - CDA: Bilancio
Luve - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio
Fila - CDA: Bilancio
Smre - CDA: Bilancio
Notorious Pictures - CDA: Bilancio
Iniziative Bresciane - CDA: Bilancio
Wm Capital - CDA: Bilancio
Nova Re - CDA: Bilancio
Masi Agricola - CDA: Bilancio
M&C - CDA: Bilancio
Eems - CDA: Bilancio
Brioschi - CDA: Bilancio
Banca Popolare Sondrio - CDA: Bilancio
Alerion - CDA: Bilancio
Ceramiche Ricchetti - CDA: Bilancio
Tiffany - Risultati di periodo
Ivs Group - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Dati macroeconomici attesi

Venerdì 22/03/2019
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 48,9 punti)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 17,3 Mld Euro; preced. 16
Mld Euro)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,3 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,7 punti; preced. 52,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 51,9 punti)

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Gruppo Ceramiche
Ricchetti 0,214

Fila 12,60

Eems

Smre

Wm Capital

Pininfarina 2,38

Sit

Iniziative Bresciane

Banca Pop Sondrio

Nova Re

Notorious Pictures

Brioschi

Luve 11,45

M&C

Alerion Cleanpower

Masi Agricola

14:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53 punti)
14:45 USA: PMI servizi (atteso 55,7 punti; preced. 56 punti)
15:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2,2%; preced. -1,2%)

(TELEBORSA) 22-03-2019 08:10 

Titoli citati nella notizia

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento
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WM Capital: il CDA approva il Bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2018 

• Valore della Produzione pari a Euro 1,27 milioni (Euro 1,53 milioni nel 2017) 
• EBITDA pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,54 milioni nel 2017)  
• EBIT pari a Euro -0,07 milioni (Euro 0,20 milioni nel 2017) 
• RISULTATO NETTO: pari a Euro 0,002 milioni (Euro 0,043 milioni nel 2017) 
• Posizione Finanziaria Netta per Euro -0,12 milioni (Euro -0,19 milioni al 30 giugno 2018) 

 

Milano, 29 marzo 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital S.p.A., società quotata su AIM Italia specializzata nel 
Business Format Franchising, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2018.  
 
Fabio Pasquali, Presidente della WM Capital, ha dichiarato: “Il 2018 è stato l’anno della 
razionalizzazione del perimetro aziendale e della struttura. Abbiamo ceduto la Alexander Dr. Fleming 
S.r.l., partecipata al 100% ad un prezzo superiore a quanto periziato, e la proprietà del Box della 
Salute per dedicarci maggiormente alla divisione healthcare con un focus sullo sviluppo 
commerciale. Questa operazione avrà, inoltre, la sua evidenza finanziaria nel 2019. Abbiamo 
integrato alle due business unit storiche di consulenza e comunicazione evoluti servizi per le imprese 
franchising ed abbiamo avviato una nuova business unit di advisory che fornirà alcuni strumenti di 
analisi anche a supporto delle attività condotte dal fondo “AZ Franchising Fund” e da Main Capital 
SGR.” 
 
Principali risultati al 31 dicembre 20181 
Il Valore della Produzione è pari ad Euro 1,27 milioni rispetto a Euro 1,53 milioni al 31 dicembre 
2017). Nel corso del 2018 è stata implementata una strategia volta ad una focalizzazione su una 
maggior qualità del fatturato a beneficio del miglioramento dei parametri di liquidità ed esigibilità. 
Tale politica ha consentito alla società di focalizzarsi in maniera efficace su nuove e promettenti, in 
termini di sviluppo, linee di business da affiancare alle attività core e a quelle della divisione 
healthcare. Inoltre, a partire dal secondo semestre 2018 le risorse commerciali presenti all’interno 
della società, sono state maggiormente impegnate nella promozione del Box della Salute rispetto 
all’anno precedente ove erano totalmente focalizzate sulla raccolta pubblicitaria. 
 

                                                           
1 A seguito della cessione del 100% della controllata ALEXANDER DR. FLEMING S.R.L. a WANTONG SA, società di diritto 
svizzero, in data 21 dicembre 2018, la società non redige più   il bilancio consolidato, e pertanto i dati di esercizio al 
31.12.2018 sono stati confrontati con i dati di esercizio al 31.12.2017.  
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,09 milioni (Euro 0,54 milioni nel 2017), a 
seguito della contrazione del fatturato e dell’acquisto di servizi funzionali all’ampliamento 
dell’attività di servizio a sostegno e sviluppo delle reti franchising.  
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo e pari ad Euro 0,071 milioni (Euro 0,203 milioni nel 
2017), a seguito di ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 0,14 milioni (Euro 
0,27 milioni nel 2017).  La diminuzione degli ammortamenti è principalmente riconducibile 
all’esaurimento del ciclo di ammortamento di 5 anni dal sostenimento della spesa di parte delle 
immobilizzazioni immateriali.  
 
Il Risultato Ante Imposte è positivo e pari ad Euro 0,002 milioni (Euro 0,152 milioni nel 2017), dopo 
oneri finanziari pari a Euro 0,04 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2017) e proventi finanziari pari ad Euro 
0,11 (Euro 0,003 milioni nel 2017) aumentati per effetto del margine positivo ottenuto dalla 
cessione delle quote della società Alexander Dr Fleming S.r.l.. 
 
Il Risultato Netto è positivo e pari a Euro 0,002 milioni (Euro 0,043 milioni nel 2017). 
 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata è passiva per Euro 0,121 milioni (passiva per euro 0,188 
milioni al 30 giugno 2018). Al 31 dicembre 2017 la posizione finanziaria netta era passiva per Euro 
0,182 milioni. 
 
Proposta del Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli Azionisti di destinare 
l’utile di esercizio, pari ad Euro 2.251 a nuovo.  
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 
La società ha dato avvio strutturato allo sviluppo commerciale della divisione healthcare finalizzato 
alla diffusione del Box della Salute. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Nel corso dell’esercizio, la strategia di crescita intrapresa da WM Capital si è basata 
sull’ampliamento del portafoglio di prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising tra cui 
consulenza, servizi alle imprese, eventi, programmi di formazione dedicati e affiancamento 
all’internazionalizzazione. Il rafforzamento delle attività core integrate con l’impianto della nuova 
business unit di advisory costituiscono il volano per la crescita e lo sviluppo dell’azienda nei prossimi 
anni. 
La società tramite la sua divisione healthcare continuerà il percorso di sviluppo dei servizi che 
ruotano attorno al Box della Salute nell’ottica di proporre soluzioni integrate, frutto delle ricerche e 
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degli studi continuativamente condotti, nell’ambito dei contatti già avviati e finalizzati alla diffusione 
del dispositivo. 
 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
Convocazione dell’Assemblea ordinaria e documentazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti per 
deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 il prossimo 23 aprile 2019. 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale e sul 
sito internet www.wmcapital.it, sezione Investor Relations nei termini previsti dalla normativa 
vigente.  
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 

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. 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. 

 
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 
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CONTO ECONOMICO WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.257.663 1.388.254 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 13.484 145.376 

 Totale altri ricavi e proventi 13.484 145.376 

Totale valore della produzione 1.271.147 1.533.630 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.180 3.936 

 7) per servizi 1.071.922 718.766 

 8) per godimento di beni di terzi 10.758 19.283 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 62.850 56.344 

  b) oneri sociali 14.261 18.027 

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

4.522 3.581 

   c) trattamento di fine rapporto 3.577 3.581 

   e) altri costi 945 - 

 Totale costi per il personale 81.633 77.952 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

143.066 232.318 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 142.664 231.709 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 402 609 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 35.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 143.066 267.318 

 12) accantonamenti per rischi - 29.000 

 14) oneri diversi di gestione 29.398 214.489 

Totale costi della produzione 1.341.957 1.330.744 
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 31/12/2018 31/12/2017 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (70.810) 202.886 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate 97.803 - 

   altri 12.415 3.246 

  Totale proventi diversi dai precedenti 110.218 3.246 

 Totale altri proventi finanziari 110.218 3.246 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 37.143 55.392 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 37.143 55.392 

 17-bis) utili e perdite su cambi - 1.269 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 73.075 (50.877) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.265 152.009 

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

 imposte correnti 14 21.778 

 imposte differite e anticipate - 87.311 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14 109.089 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 42.920 

 

CONTO ECONOMICO WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 RICLASSIFICATO A VALORE 

AGGIUNTO 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.271.147 100,00 % 1.533.630 100,00 % (262.483) (17,12) % 

- Consumi di materie prime 5.180 0,41 % 3.936 0,26 % 1.244 31,61 % 

- Spese generali 1.082.680 85,17 % 738.049 48,12 % 344.631 46,69 % 

VALORE AGGIUNTO 183.287 14,42 % 791.645 51,62 % (608.358) (76,85) % 

- Altri ricavi 13.484 1,06 % 145.376 9,48 % (131.892) (90,72) % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

- Costo del personale 81.633 6,42 % 77.952 5,08 % 3.681 4,72 % 

- Accantonamenti   29.000 1,89 % (29.000) (100,00) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 88.170 6,94 % 539.317 35,17 % (451.147) (83,65) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 143.066 11,25 % 267.318 17,43 % (124.252) (46,48) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(54.896) (4,32) % 271.999 17,74 % (326.895) (120,18) % 

+ Altri ricavi 13.484 1,06 % 145.376 9,48 % (131.892) (90,72) % 

- Oneri diversi di gestione 29.398 2,31 % 214.489 13,99 % (185.091) (86,29) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(70.810) (5,57) % 202.886 13,23 % (273.696) (134,90) % 

+ Proventi finanziari 110.218 8,67 % 3.246 0,21 % 106.972 3.295,50 % 

+ Utili e perdite su cambi   1.269 0,08 % (1.269) (100,00) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

39.408 3,10 % 207.401 13,52 % (167.993) (81,00) % 

+ Oneri finanziari (37.143) (2,92) % (55.392) (3,61) % 18.249 32,95 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

2.265 0,18 % 152.009 9,91 % (149.744) (98,51) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.265 0,18 % 152.009 9,91 % (149.744) (98,51) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 14  109.089 7,11 % (109.075) (99,99) % 

REDDITO NETTO 2.251 0,18 % 42.920 2,80 % (40.669) (94,76) % 

 

  



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 
7 

 

STATO PATRIMONIALE WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 335.446 282.798 

 II - Immobilizzazioni materiali 39.327 318 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 69.616 702.316 

Totale immobilizzazioni (B) 444.389 985.432 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 2.022.662 1.216.660 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.013.172 1.207.044 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 126 

  Imposte anticipate 9.490 9.490 

 IV - Disponibilita' liquide 628 6.019 

Totale attivo circolante (C) 2.023.290 1.222.679 

D) Ratei e risconti 5.050 233.056 

Totale attivo 2.472.729 2.441.167 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 154.813 142.313 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.203.814 1.025.300 

 IV - Riserva legale 28.463 10.783 

 VI - Altre riserve (1) (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 25.240 (138.986) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.251 42.920 

Totale patrimonio netto 1.414.580 1.082.329 

B) Fondi per rischi e oneri 31.000 31.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.673 3.553 

D) Debiti 1.022.476 1.324.285 

 esigibili entro l'esercizio successivo 833.336 1.148.955 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 189.140 175.330 

Totale passivo 2.472.729 2.441.167 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA WM CAPITAL SPA AL 31 DICEMBRE 2018 

Descrizione 31/12/18 30/06/18 
variazione 
31/12/18-
30/06/18 

31/12/17 
variazione 
31/12/18-
31/12/17 

a) attività a breve           

Depositi bancari 628  406  222  6.019  -5.391  

Denari ed altri valori in cassa 0  0  0  0  0  

Azione ed obbligazioni non immob. 0  0  0  0  0  

Crediti finanziari entro i 12 mesi 123.256  0  123.256  0  123.256  

Altre attività a breve 0  0  0  0  0  

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 123.884  406  123.478  6.019  117.865  

b) passività a breve     0    0  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 0    0    0  

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 55.594  178.775  -123.181  143.436  -87.842  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0  0  0    0  

Altre passività a breve 0  0  0    0  

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 55.594  178.775  -123.181  143.436  -87.842  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 68.290  -178.369  246.659  -137.417  205.707  

c) attività di medio/lungo termine     0    0  

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 0  130.504  -130.504  130.504  -130.504  

Altri crediti non commerciali 0    0    0  

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO /LUNGO TERMINE 0  130.504  -130.504  130.504  -130.504  

d) passività di medio/lungo termine     0    0  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)     0    0  

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 189.140  140.279  48.861  175.330  13.810  

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0    0    0  

Altre passività di medio/lungo periodo 0    0    0  

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO /LUNGO TERMINE 189.140  140.279  48.861  175.330  13.810  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE -189.140  -9.775  -179.365  -44.826  -144.314  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -120.850  -188.144  67.294  -182.243  61.393  
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Appuntamenti e scadenze del 29 marzo 2019
I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di periodo,
annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - 

Venerdì 29/03/2019

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni

finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori;

Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta

per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie:

articolazione territoriale; Banche e istituzioni finanziarie:

condizioni e rischiosità del credito per settori e territori;

Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero

dell'Italia

Banca d'Italia - Assemblea ordinaria annuale dei

Partecipanti - Palazzo Koch, via Nazionale 91, Roma

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

SOL - CDA: Bilancio

Rosss - CDA: Bilancio

Gas Plus - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio

Eukedos - CDA: Bilancio

Telecom Italia - Assemblea: Bilancio

Anima Holding - Assemblea: Bilancio

Visibilia Editore| - CDA: Bilancio

Vimi Fasteners - CDA: Bilancio

Thespac - CDA: Bilancio

Sg Company - CDA: Bilancio

Sciuker Frames - CDA: Bilancio

Plt Energia - CDA: Bilancio

Monnalisa - CDA: Bilancio

Lucisano Media Group - CDA: Bilancio

Life Care Capital - Assemblea: Bilancio

Illa - CDA: Bilancio

Icf Group - CDA: Bilancio

Grifal - CDA: Bilancio

Esautomotion - CDA: Bilancio

Dba Group - CDA: Bilancio

CFT - CDA: Bilancio

Bomi Italia - CDA: Bilancio

Askoll Eva - CDA: Bilancio

Ambromobiliare - CDA: Bilancio

Alfio Bardolla - CDA: Bilancio

M&C - CDA: Bilancio

Tiscali - CDA: Bilancio

Rosetti Marino - CDA: Bilancio

Mondo Tv - CDA: Bilancio

Ilpra - CDA: Bilancio

GPI - CDA: Bilancio

Mittel - CDA: Bilancio

Comer Industries - CDA: Bilancio

accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati

GPI (3) · Italia (849) · Banche (38) · Roma (72) ·
Lucisano Media (3) · Bomi Italia (3) · Energia (89) ·
Anima Holding (13) · Eukedos (2) · Gas Plus (2) ·
Mittel (3) · Mondo Tv (6) · Rosss (3) · SOL (961) ·

Telecom Italia (8) · Tiscali (5)

Titoli e Indici

Alfio Bardolla +1,72% · Ambromobiliare -2,20% ·
Anima Holding -3,19% · Askoll Eva +1,62% ·

Blackberry +1,37% · Bomi Italia 0,00% · CFT +2,73% ·
Comer Industries -1,26% · Dba Group -1,39% ·

Esautomotion +0,77% · Eukedos 0,00% · Gas Plus
-2,16% · GPI -1,52% · Grifal +0,02% · Icf Group +0,32%

· Illa +3,24% · Ilpra -1,74% · Life Care Capital 0,00% ·
Lucisano Media Group +4,05% · M&C +1,64% ·

Mittel +2,00% · Mondo Tv 0,00% · Monnalisa -3,64% ·
Nova Re 0,00% · Plt Energia -0,36% · Rosetti Marino
0,00% · Rosss -0,57% · Sciuker Frames +1,69% · Sg

Company 0,00% · SOL -1,09% · Telecom Italia
+1,01% · Thespac -0,19% · Tiscali +2,29% · Vimi

Fasteners -0,17% · Wm Capital +1,55%

Altre notizie

Nova Re continua l'acquisto di azioni proprie

GPI, prosegue l'acquisto di azioni proprie

Appuntamenti e scadenze dell'8 marzo 2019

GPI, aggiornamento sul piano di buy-back

Appuntamenti e scadenze: settimana del 18
marzo 2019

Monnalisa acquista altre azioni proprie

Seguici su Facebook 

commenta  altre news Calendar, Finanza · 29 marzo 2019 - 08.10
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di Edoardo Fagnani 29 mar 2019 ore 13:58 Le news sul tuo Smartphone

Home » Ultime » Azioni Italia

WM Capital, i conti del 2018

WM Capital, società quotata all’AIM Italia e

specializzata nel Business Format Franchising, ha

comunicato i dati del 2018, esercizio chiuso con un

valore della produzione di 1,27 milioni di euro, in

contrazione del 17,1% rispetto ai 153 milioni ottenuti

nell’esercizio precedente. La società ha terminato lo

scorso anno con un utile netto di 2.215 euro, rispetto ai

quasi 43mila euro contabilizzati nel 2017. A fine esercizio la posizione finanziaria

netta era negativa per 121mila euro.

Il consiglio di amministrazione di WM Capital ha proposto di riportare l’utile a

nuovo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Tutti gli articoli su: WM CAPITAL , BILANCI 2018
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Wm Capital 0,311 0,33 Asta di
Chiusura

NOTIZIE AIMNEWS.IT
WM CAPITAL APPROVA IL BILANCIO 2018

MILANO (AIMnews.it) - Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital ha approvato il
progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Il valore della produzione è pari a
Euro 1,27 milioni (Euro 1,53 milioni nel 2017) e l’EBITDA è a quota Euro 0,09 milioni
(Euro 0,54 milioni nel 2017). Nel corso del 2018 la società si è focalizzata su linee di
business da affiancare alle attività core e a quelle della divisione healthcare.
“Il 2018 – commenta Fabio Pasquali, Presidente della WM Capital - è stato l’anno della
razionalizzazione del perimetro aziendale e della struttura. Abbiamo ceduto la Alexander
Dr. Fleming S.r.l., partecipata al 100% ad un prezzo superiore a quanto periziato, e la
proprietà del Box della Salute per dedicarci maggiormente alla divisione healthcare con
un focus sullo sviluppo commerciale. Questa operazione avrà, inoltre, la sua evidenza
finanziaria nel 2019. Abbiamo integrato alle due business unit storiche di consulenza e
comunicazione evoluti servizi per le imprese franchising ed abbiamo avviato una nuova
business unit di advisory che fornirà alcuni strumenti di analisi anche a supporto delle
attività condotte dal fondo “AZ Franchising Fund” e da Main Capital SGR”.
Nel corso dell’esercizio, la strategia di crescita intrapresa da WM Capital si è basata
sull’ampliamento del portafoglio di prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising. Il
rafforzamento delle attività core integrate con l’impianto della nuova business unit di
advisory costituiscono il volano per la crescita e lo sviluppo dell’azienda nei prossimi
anni.
La società tramite la divisione healthcare continuerà il percorso di sviluppo dei servizi
che ruotano attorno al Box della Salute nell’ottica di proporre soluzioni integrate, frutto
delle ricerche e degli studi continuativamente condotti, nell’ambito dei contatti già avviati
e finalizzati alla diffusione del dispositivo. 

(AIMNEWS.IT) 29-03-2019 17:23 

Titoli citati nella notizia

TAG

WM CAPITAL

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2019

1
2
6
2
4
0



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital, società quotata su AIM Italia
specializzata nel Business Format Franchising, ha approvato in data odierna il
progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione di WM

Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format

Franchising, ha approvato in data

odierna il progetto di bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2018.

Fabio Pasquali, Presidente della WM Capital, ha dichiarato: "Il 2018 è stato

l'anno della razionalizzazione del perimetro aziendale e della struttura.

Abbiamo ceduto la Alexander Dr. Fleming S.r.l., partecipata al 100% ad un

prezzo superiore a quanto periziato, e la proprietà del Box della Salute per

dedicarci maggiormente alla divisione healthcare con un focus sullo sviluppo

commerciale. Questa operazione avrà, inoltre, la sua evidenza finanziaria nel

2019.

Abbiamo integrato alle due business unit storiche di consulenza e

comunicazione evoluti servizi per le imprese franchising ed abbiamo avviato

una nuova business unit di advisory che fornirà alcuni strumenti di analisi

anche a supporto delle attività condotte dal fondo "AZ Franchising Fund" e da

Main Capital SGR."

*Principali risultati al 31 dicembre 2018 

*Il *Valore della Produzione *è pari ad Euro 1,27 milioni rispetto a Euro 1,53
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CONTINUA A LEGGERE 

milioni al 31 dicembre 2017). Nel corso del 2018 è stata implementata una

strategia volta ad una focalizzazione su una maggior qualità del fatturato a

beneficio del miglioramento dei parametri di liquidità ed esigibilità. Tale

politica ha consentito alla società di focalizzarsi in maniera efficace su nuove e

promettenti, in termini di sviluppo, linee di business da affiancare alle attività

core e a quelle della divisione healthcare. Inoltre, a partire dal secondo

semestre 2018 le risorse commerciali presenti all'interno della società, sono

state maggiormente impegnate nella promozione del Box della Salute rispetto

all'anno precedente ove erano totalmente focalizzate sulla raccolta

pubblicitaria.
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Wm Capital 0,32 -2,44 14.38.22 0,304 0,332 0,33

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – VALORE DELLA PRODUZIONE IN CALO A 1,3
MILIONI (-17,1%) NEL 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Wm Capital ha approvato il progetto di bilancio del
2018, che evidenzia un valore della produzione pari a 1,27 milioni (1,53 milioni nel 2017)
e un risultato netto di 2mila euro (43mila nel 2017). Nel corso del 2018 è stata ceduta la
controllata Alexander Dr. Fleming, partecipata al 100% e la proprietà del box della salute,
pertanto il bilancio 2018 è riferito alla sola capogruppo, confrontato su base omogenea
con il 2017.   Nel 2018 il valore della produzione registra un calo del 17,1% a 1,27
milioni. Aumentano del 49% i costi per servizi a 1,07 milioni che scontano anche spese
legate alla promozione del Box della Salute. In lieve crescita anche i costi del personale
a 81mila euro (+4,7%), mentre gli ammortamenti e accantonamenti diminuiscono del
46,5& a 143mila euro, a seguito del completamento dell’ammortamento di 5 anni su
parte delle immobilizzazioni immateriali. L’Ebit risulta negativo per 70mila euro, rispetto
al importo positivo di 202mila dell’esercizio precedente. Positiva invece i la gestione
finanziaria, che ha generato proventi per 73mila euro (-51mila nel 2017), grazie ai ricavi
dalla cessione di Alexander Dr. Flaming. L’utile netto si fissa a 2mila euro rispetto ai
43mila dell’esercizio precedente. A livello patrimoniale, le immobilizzazioni sono
diminuite a 444mila euro per via della cessione della controllata Alexander Dr. Fleming,
mentre i crediti si sono incrementati da 1,5 milioni a 2 milioni. Dal lato del passivo, il
patrimonio netto è cresciuto a 1,4 milioni. La Posizione Finanziaria Netta consolidata è
passiva per 121mila euro, diminuita rispetto ai 182mila euro al 31 dicembre 2017. Fabio
Pasquali, presidente di WM Capital, ha così commentato i risultati: “Il 2018 è stato l’anno
della razionalizzazione del perimetro aziendale e della struttura. Abbiamo ceduto la
Alexander Dr. Fleming S.r.l., partecipata al 100% ad un prezzo superiore a quanto
periziato, e la proprietà del Box della Salute per dedicarci maggiormente alla divisione
healthcare con un focus sullo sviluppo commerciale. Questa operazione avrà, inoltre, la
sua evidenza finanziaria nel 2019”. Pasquali ha aggiunto inoltre che: “Abbiamo integrato
alle due business unit storiche di consulenza e comunicazione evoluti servizi per le
imprese franchising ed abbiamo avviato una nuova business unit di advisory che fornirà
alcuni strumenti di analisi anche a supporto delle attività condotte dal fondo “AZ
Franchising Fund” e da Main Capital Sgr.” 

(MARKET INSIGHT) 29-03-2019 16:34 
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Wm Capital 0,319 -2,74 14.03.58 0,304 0,332 0,33

NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – 2018, IL VALORE DELLA PRODUZIONE
SCENDE A 1,27 MLN

Il cda di Wm Capital, società specializzata nel Business Format Franchising ha
approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Il valore della
produzione si è attestato a 1,27 milioni (1,53 milioni nel 2017), l’Ebitda a 0,09 milioni
(0,54 milioni nell’anno precedente), l’Ebit è stato negativo per 0,07 milioni (+0,20 milioni
nel 2017) e l’utile netto di 0,002 milioni (0,043 milioni nell’anno precedente). La posizione
finanziaria netta è negativa per 0,12 milioni (-0,18 milioni al 31 dicembre 2017). (segue
approfondimento) 
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Industrial Stars Of
Italy 3 9,70 -0,41 16.56.32 9,66 9,74 9,72

Cdr Advance Capital

Wm Capital 0,328 +1,55 15.38.09 0,32 0,334 0,334

First Capital 11,40 +1,79 10.43.35 11,40 11,40 11,40

Ambromobiliare 4,00 -2,20 11.51.51 4,00 4,06 4,06

NOTIZIE MARKET INSIGHT
SERVIZI FINANZIARI AIM (0,0%) – IN VETTA FIRST CAPITAL
(+1,8%) E WM CAPITAL (+1,5%)

Ieri il Ftse Aim Italia ha chiuso in parità, poco al di sotto del London Ftse Aim 100
(+0,1%) e del London Ftse Aim All Share (+0,2%). Il volume dei titoli scambiati ha
interessato circa 6 milioni di azioni, superiore rispetto alla media delle cinque sessioni
precedenti. L’indice Limeyard Finnat Aim Italia 100 ex Spac, costituito dalle azioni trattate
all’Aim Italia ad esclusione delle Spac, ha chiuso a -0,3%. L’Aim Servizi Finanziari ha
archiviato la seduta in parità. In testa First Capital (+1,8%), seguita da Wm Capital
(+1,5%). Chiude la seduta in parità Alp.i ma con un volume di scambi pari a 9mila titoli,
di molto superiore rispetto alle 220 azioni mediamente scambiate nelle ultime cinque
sedute. Vendite su Industrial Stars of Italy 3 (-0,4%). Si ricorda il cda ha approvato la
relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2018. Prese di profitto su
Ambromobiliare (-2,2%) dopo una serie di sedute positive. Nessuno scambio su CdR
Advance Capital che nella giornata di lunedì ha annunciato di aver perfezionato
l’acquisto di crediti non performing del valore nominale complessivo di 3,5 milioni.   
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WM CAPITAL: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 09:30, presso 
Clubhouse Barberini via di San Basilio 48, Roma, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2018; Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Presentazione del Bilancio di esercizio. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Il capitale sociale di WM Capital S.p.A. ammonta ad Euro 154.812,625 ed è composto da n. 12.385.010 azioni 

ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell’Assemblea Ordinaria. La Società 

non detiene azioni proprie. 

Legittimazione all’intervento 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale e dell’art. 83 sexies del D. Lgs. N. 58/98, la legittimazione 

all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, 

effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta 

il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di 

mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (record date il 10.04.2019); le registrazioni in 

accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della 

legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della 

Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La 

comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di 

mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (16.04.2019). Resta ferma la legittimazione 

all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché 

entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 

Voto per delega 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad 

intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il 

modulo di delega reperibile sul sito interne www.wmcapital.it La delega può essere trasmessa alla Società 

mediante invio a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo WM Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano 



 

 

(MI), ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata amministrazione@pec.wmcapital.it 

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

Integrazione dell’Ordine del Giorno 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente 

diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. 

L’avviso integrativo dell’ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro 

il settimo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno 

devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, 

da consegnarsi all’organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di 

integrazione. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali 

l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una 

relazione da essi predisposta. 

Domande sulle materie all’Ordine del Giorno 

Ai sensi dell’art. 127 ter del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del 

giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo WM 

Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI), ovvero all’indirizzo di posta certificata 

amministrazione@pec.wmcapital.it 

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l’identificazione. Le domande 

dovranno pervenire alla Società in tempo utile per essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute 

prima dell’Assemblea sarà data risposta in apposita sezione “Domande e Risposte” consultabile sul sito 

internet www.wmcapital.it ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una 

risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 

Documentazione 

La documentazione relativa agli argomenti dell’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà 

messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI) e consultabile 

sul sito internet della Società www.wmcapital.it (sezione Investor Relations), nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

Milano, 05 aprile 2019 

Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Fabio Pasquali 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com   
 

mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it
mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it
http://www.wmcapital.it/
http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/
http://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. 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. 
 
 

Contatti 
 

WM CAPITAL IR TOP CONSULTING BANCA FINNAT 

Emittente Investor & Media Relations 

 ir@irtop.com    ufficiostampa@irtop.com  

NomAd 

Alberto Verna 
Via Pontaccio, 2 - 20121 Milano Domenico Gentile, Antonio Buozzi a.verna@finnat.it 

Tel. +39 02 467781 

amministrazione@pec.wmcapital.it 

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 

 Tel. 02 45473884/3 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 

Roma Tel. +39 06 69933219 
www.wmcapital.it  www.aimnews.it www.finnat.it 
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COMUNICATO STAMPA 

 

WM Capital: l’Assemblea approva il Bilancio 2018 e 
nomina i nuovi componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale 

 
Milano, 23 aprile 2019 
 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata 
nel Business Format Franchising, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fabio Pasquali, 
ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 

 

Principali risultati al 31 dicembre 20181 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,27 milioni, rispetto ad Euro 1,53 milioni nel 2017. La 
riduzione è attribuibile alla focalizzazione sulla maggior qualità del fatturato a beneficio dei 
parametri di liquidità ed esigibilità. Inoltre, a partire dal secondo semestre 2018, le risorse 
commerciali presenti all’interno della società sono state maggiormente impegnate nella 
promozione del Box della Salute rispetto all’anno precedente ove erano totalmente focalizzate 
sulla raccolta pubblicitaria. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,09 milioni (Euro 0,54 nel 2017). Il Margine 
Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro - 0,071 milioni (Euro 0,203 milioni nel 2017), a seguito di 
ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti per Euro 0,14 milioni (Euro 0,27 milioni nel 
2017). Il Risultato ante imposte è pari a Euro 0,002 milioni (Euro 0,152 milioni nel 2017), dopo 
oneri finanziari per Euro 0,04 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2017) e proventi finanziari per Euro 
0,11 milioni (Euro 0,003 milioni nel 2017). Il Risultato Netto è pari a Euro 0,002 milioni (0,043 
milioni nel 2017). La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,121 milioni, in 
miglioramento rispetto al 30 giugno 2018 (passiva per Euro 0,188 milioni). Nel 2017 la posizione 
finanziaria netta era passiva per Euro 0,182 milioni. 

 

Destinazione del risultato d’esercizio 

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 2.251 a nuovo. 

 

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

L’Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il 
triennio 2019-2021, ha stabilito in 5 il numero dei relativi componenti. Sulla base dell’unica lista 
presentata dall’azionista di riferimento Fabio Pasquali (titolare, direttamente e indirettamente, 
di n. 6.151.500 azioni, pari al 49,67% del capitale sociale) sono stati eletti: Fabio Pasquali, 

                                                           
1 A seguito della cessione del 100% della controllata ALEXANDER DR. FLEMING S.R.L. a WANTONG SA, società di diritto 
svizzero, in data 21 dicembre 2018, la società non redige più il bilancio consolidato, e pertanto i dati di esercizio al 
31.12.2018 sono stati confrontati con i dati di esercizio al 31.12.2017. 
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Antonella Pasquali, Giovanni Antonio Cocco, Manlio Zampetti e Virgilio Ballerini (Amministratore 
Indipendente). 

L’amministratore Virgilio Ballerini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, c. 3 TUF e 2399, c. 1, lett. c) del codice civile. 

 

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, che risulta 
composto da: Gianfranco Martinelli (Presidente); Dante Manzi e Antonio de Rinaldis in qualità di 
Sindaci Effettivi; Giampaolo Tiscini e Manolo Renzi in qualità di Sindaci Supplenti. Tutti i membri 
del Collegio Sindacale sono stati tratti dall’unica lista presentata dall’azionista di riferimento 
Fabio Pasquali (titolare, direttamente e indirettamente, di n. 6.151.500 azioni, pari al 49,67% del 
capitale sociale). 

 

L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale. I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul 
sito della società www.wmcapital.it . Di seguito si riporta una sintesi dei curricula relativi ai 
consiglieri di amministrazione. 

 

Profilo dei Consiglieri di amministrazione 

 

Giovanni Antonio Cocco: laureato in Economia e Commercio nel 1983 presso la LUISS – Libera 
Università degli Studi Sociali – a Roma, nel 1986 fonda con altri Master Bocconi SDA la società 
Management Consulting Masters Srl, presso la quale esercita attività di consulenza organizzativa 
e direzionale di progetti di ristrutturazione aziendale per aziende di informatica e trasporto. Dal 
1989 al 1991 svolge attività di consulenza direzionale presso la Organizational Dynamics Int, in 
qualità di partner. Successivamente nell’ambito delle banche dati fonda la società Emporion Srl. 
Dal dicembre 2003 è Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Ricopre, 
inoltre, ruoli di consigliere e amministratore in diverse società. 

 

Manlio Zampetti: laureato in Giurisprudenza nel 1987 presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, è iscritto all’Albo degli avvocati dal 1993 e si occupa principalmente di attività 
giudiziale e stragiudiziale prevalentemente in ambito civile, commerciale, bancario, fallimentare 
e penale. È titolare di uno studio legale in Bergamo; dal 1992 al 1994 ha esercitato il ruolo di Vice 
Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica (Circondariale di Bergamo). 

 

Antonella Pasquali: Architetto di interni, esercita dal 1982 la sua attività professionale all’interno 
della società di famiglia di cui è stata socia fino alla cessione avvenuta nel 1994. Fino al 2005 
prosegue autonomamente la sua professione. Dal 2006 è iscritta all’ordine dei giornalisti e 
contestualmente collabora con la testata AZ franchising fino a diventarne coordinatrice 
editoriale. 

http://www.wmcapital.it/
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Virgilio Ballerini (Consigliere indipendente): laureato in Economia e Commercio (Matematica 
Attuariale) nel 1970 presso l’Università di Roma. Inizia da subito la sua esperienza all’interno 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dapprima in qualità di assistente incaricato, per 
arrivare ad essere titolare di cattedra in materie legate alla Matematica Finanziaria ed Attuariale, 
al Calcolo delle Probabilità, ai Sistemi Informatici, alla Finanza. È autore di diversi libri e 
pubblicazioni in ambito bancario e finanziario. 

 

Deposito documentazione 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione 
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale 
e sul sito internet della società www.wmcapital.it sezione “Investor Relations”. 

 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 
 

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. WM Capital, grazie all’esperienza 
acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 650 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. 
 

 

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 

BANCA FINNAT 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 
Roma Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 

 

http://www.wmcapital.it/
http://www.wmcapital.ite/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.finnat.it/
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COMUNICATO STAMPA 

 

 
WM CAPITAL RINNOVA L’ACCORDO CON PIANOFORTE HOLDING PER 

LO SVILUPPO STRATEGICO DEI BRAND DEL GRUPPO 
 

La partnership prosegue sui marchi storici YAMAMAY e CARPISA e si 
estende al nuovo brand JAKED 

 
Pianoforte Holding, presente in più di 50 Paesi con un network di circa 1.300 negozi, 

ha chiuso il 2018 con fatturato consolidato di 312 milioni di euro 
 
Milano, 02 maggio 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, quotata sul 
mercato AIM Italia, ha rinnovato l’accordo con Pianoforte Holding per lo sviluppo strategico del portafoglio 
brand sul sistema multimediale di AZ Franchising, costituito dallo storico magazine di settore e dall’evoluto 
portale online. Pianoforte Holding, fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino, conta oggi 2800 dipendenti e con 
un network di 1.312 negozi in più di 50 paesi ha generato nel 2018 un fatturato consolidato di 312 milioni di 
euro. 
 
L’accordo, che prevede la presenza sul Magazine AZ Franchising e sul portale azfranchising.it per tutto il 2019, 
si rinnova per i marchi storici YAMAMAY e CARPISA e si amplia comprendendo l’avvio delle attività di 
espansione del nuovo brand JAKED, specializzato nell’abbigliamento sportivo tecnico altamente performante 
per migliorare le prestazioni di atleti e appassionati di nuoto, triathlon, running e fitness. 
 
YAMAMAY, attivo nel settore dell’abbigliamento intimo, ha registrato nel 2018 un turnover 150 di milioni di 
euro con una presenza consolidata in 665 punti vendita; CARPISA, il marchio di valigeria e accessori, chiude 
l’esercizio 2018 con 145 milioni di fatturato e 637 negozi.  
 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Siamo lieti di avere a bordo del nostro network 
anche un marchio innovativo come Jaked che sta dimostrando di essere al passo con un mercato di riferimento 
altamente mutevole e con le esigenze rinnovate di una clientela fortemente appassionata e consapevole. La 
collaborazione storica con Yamamay e Carpisa, eccellenti realtà consolidate e operative dal 2001, dimostra 
da un lato la longevità di questi due brand capaci di fare innovazione e fare retail, dall’altro il valore aggiunto 
che riesce ad apportare AZ Franchising a brand già ampiamente affermati sul mercato”. 
 

“Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento utile e necessario per 
raggiungere l’obiettivo nel settore retail”, ha commentato Luciano Cimmino - Presidente Pianoforte 
Holding. 
 
 
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 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. 

http://www.wmcapital.it/
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Emittente 
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Tel. +39 02 467781 
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Investor & Media Relations 
 ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
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www.aimnews.it 
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WM Capital, 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, quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato
l'accordo con Pianoforte Holding per lo sviluppo strategico del portafoglio
brand sul sistema multimediale di AZ Franchising, costituito dallo storico
magazine di settore e dall'evoluto portale online.

WM Capital, 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,

quotata sul mercato AIM Italia, ha

rinnovato l'accordo con Pianoforte

Holding per lo sviluppo strategico del portafoglio brand sul sistema

multimediale di AZ Franchising, costituito dallo storico magazine di settore e

dall'evoluto portale online.

Pianoforte Holding, fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino, conta oggi 2800

dipendenti e con un network di 1.312 negozi in più di 50 paesi ha generato nel

2018 un fatturato consolidato di 312 milioni di euro.

L'accordo, che prevede la presenza sul Magazine AZ Franchising e sul portale

azfranchising.it per tutto il 2019, si rinnova per i marchi storici YAMAMAY e

CARPISA e si amplia comprendendo l'avvio delle attività di espansione del

nuovo brand JAKED, specializzato nell'abbigliamento sportivo tecnico

altamente performante per migliorare le prestazioni di atleti e appassionati di

nuoto, triathlon, running e fitness.

YAMAMAY, attivo nel settore dell'abbigliamento intimo, ha registrato nel

2018 un turnover 150 di milioni di euro con una presenza consolidata in 665

punti vendita; CARPISA, il marchio di valigeria e accessori, chiude l'esercizio

2018 con 145 milioni di fatturato e 637 negozi.
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Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo lieti di avere

a bordo del nostro network anche un marchio innovativo come Jaked che sta

dimostrando di essere al passo con un mercato di riferimento altamente

mutevole e con le esigenze rinnovate di una clientela fortemente appassionata

e consapevole. La collaborazione storica con Yamamay e Carpisa, eccellenti

realtà consolidate e operative dal 2001, dimostra da un lato la longevità di

questi due brand capaci di fare innovazione e fare retail, dall'altro il valore

aggiunto che riesce ad apportare AZ Franchising a brand già ampiamente

affermati sul mercato".
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Fastweb: rilancia su infrastrutture e raddoppia copertura
Ultra Broadband
MILANO (MF-DJ)--Fastweb ha avviato un nuovo piano di espansione infrastrutturale con
l'obiettivo di raddoppiare entro il 2024 la copertura della propria rete a banda ultra larga. Il
progetto di espansione sara' finanziato dal piano di investimento complessivo di Fastweb che
ammonta a 3 miliardi di euro in 5 anni, interamente finanziato con risorse proprie. A partire da
quest'anno, Fastweb avviera' pertanto lo sviluppo di una rete 5G Fixed Wirless Access grazie
alla quale il numero di famiglie e imprese raggiunte da collegamenti fino a 1 gigabit al secondo
su rete proprietaria passera' dagli attuali 8 mln (di cui 4 con tecnologia Ftth e 4 con tecnologia
Fttc) a 16 milioni. "Ancora una volta Fastweb si distingue per la sua capacita' di differenziarsi
rispetto agli altri operatori cogliendo in anticipo i trend tecnologici", ha spiegato l'a.d. Alberto
Calcagno. "Siamo i primi in Italia e tra i primi in Europa ad aver colto le enormi potenzialita' del
5G per la realizzazione di una rete fissa a banda ultra larga sui cui faremo leva per rafforzare
ulteriormente il nostro posizionamento di operatore infrastrutturato. Una caratteristica grazie
alla quale - come testimoniato dalle analisi di Mediobanca  e Natixis - Fastweb e' l'unico
operatore in Europa con la migliore performance in termini di Ebitda negli ultimi 5 anni". La rete
5G Fwa, a differenza delle connessioni Ftth, utilizza le frequenze del 5G per realizzare gli ultimi
250-500 metri della rete e portare nelle abitazioni (attrezzate con piccole antenne riceventi sui
tetti o sui balconi) connessioni ultra performanti del tutto analoghe a quelle realizzate con la
fibra. Il roll-out della rete 5G Fwa avverra' a partire dalla citta' pilota di Bolzano la cui copertura
sara' realizzata nei prossimi mesi, per poi proseguire sul resto del territorio. Grazie al piano di
espansione la percentuale di famiglie e imprese coperte alla rete proprietaria a banda ultra
larga di Fastweb arrivera' dall'attuale 30% al 60%. lab (fine) MF-DJ NEWS ))

BORSA: Milano sempre debole, WS vista in leggero rialzo
MILANO (MF-DJ)--Milano prosegue in ribasso in tarda mattinata e ora segna un -0,4%. I future
su Wall Street nel frattempo indicano un'apertura in rialzo dopo la chiusura in calo di ieri. Focus
sulle decisioni della Fed che ha lasciato i tassi invariati e nel comunicato ha sottolineato la
debolezza dell'inflazione, suggerendo inizialmente che futuri tagli del costo del denaro fossero
possibili. A Piazza Affari brillano, tra i bancari, Unicredit  (+0,76%) e Mediobanca 
(+0,53%). Bene tra le altre blue chip B.Generali (+0,64%) e UnipolSai  (+0,49%). In calo
invece Saipem  (-2,52%), Tenaris  (-2,34%) e S.Ferragamo  (-2,78%) Prosegue
anche oggi, nel resto del listino, la corsa di Safilo  G. (+15,25%) mentre su Aim sale Wm
Capital  (+1,64%) che ha rinnovato l'accordo con Pianoforte Holding per lo sviluppo
strategico del portafoglio brand sul sistema multimediale di AZ Franchising, costituito dallo
storico magazine di settore e dall'evoluto portale online. fus (fine) MF-DJ NEWS ))
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Rcs: Cairo, se cose vanno bene continueremo a dare
dividendi
MILANO (MF-DJ)--"Cominciamo a goderci il dividendo di quest'anno, poi se le cose andranno
bene come io mi auguro, cosi' come siamo tornati al dividendo dopo 10 anni perche' non
continuare a darlo? Pero' non sono io che posso deciderlo: ci penseranno il Cda e poi
l'assemblea". Lo ha affermato Urbano Cairo, presidente e a.d. di Rcs , nel corso
dell'assemblea dei soci (presente l'86,49% del capitale) chiamata tra l'altro a nominare il nuovo
Board e ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018. Rcs  ha previsto la distribuzione di
un dividendo di 0,06 euro per azione; la cedola sara' staccata il 20 maggio 2019 e messa in
pagamento il 22 maggio. cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Autonomia: Di Maio, inutile pensare a ritorno province
ROMA (MF-DJ)--"Le province sono uno spreco ed e' inutile ammalarsi di amarcord pensando di
farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si puo' trovare un altro alleato. Per M5s le province si
aboliscono, non si ripristinano". Lo ha detto Luigi Di Maio alla presentazione del programma
per le elezioni europee. mat (fine) MF-DJ NEWS ))

Lavoro: Di Maio, Pd e Lega votino salario minimo
ROMA (MF-DJ)--"Il salario minimo lo faremo il prima possibile. Mi aspetto l'approvazione in
Senato per poi passare alla Camera in modo che i cittadini italiani possano avere uno stipendio
dignitoso per potersi definire lavoratori. Me lo chiedono anche gli imprenditori". Lo ha detto il
vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del programma per le elezioni europee del M5S a
Roma. "E' un tema che era nel contratto di governo, ma anche nel programma del Pd. Mi
dicano perche' non la votano, anche se non credo arriveranno a tanto". mat (fine) MF-DJ
NEWS ))

COMMENTO AIM: Monnalisa accelera
MILANO (MF-DJ)--Clabo  e' in asta di volatilita' in scia ai conti: il titolo segna un progresso
teorico di oltre il 17%. La societa' ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 0,446 mln, in
crescita del 259,7% rispetto ai 0,124 mln dello stesso periodo del 2018. Bene anche
Monnalisa  (+7,5%) Nuova apertura, ieri primo maggio, per l'azienda nell'isola di Guam,
isola dell'Oceano Pacifico occidentale, considerata la porta della Micronesia, territorio non
incorporato degli Usa, cui appartiene. In progresso pure Kolinpharma  (+3,03%) mentre
perde terreno Sciuker  F. (-4,83%). fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Governo: Di Maio, non si arretra su questione morale
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Digitouch: ok soci a bilancio e cedola
MILANO (MF-DJ)--L'assemblea dei soci di Digitouch  ha approvato il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2018, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e la proposta di
distribuzione del dividendo. Il dividendo, ricorda una nota, e' pari a 0,02 euro, al lordo delle
eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco della cedola fissato (al 24
giugno 2019, record date il 25 e pagamento al 26. fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Wm Capital: rinnova accordo con Pianoforte Holding
MILANO (MF-DJ)--Wm Capital , societa' quotata su Aim, ha rinnovato l'accordo con
Pianoforte Holding per lo sviluppo strategico del portafoglio brand sul sistema multimediale di
AZ Franchising, costituito dallo storico magazine di settore e dall'evoluto portale online.
Pianoforte Holding, fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino, conta oggi 2800 dipendenti e con
un network di 1.312 negozi in piu' di 50 paesi ha generato nel 2018 un fatturato consolidato di
312 milioni di euro. L'accordo, spiega una nota, che prevede la presenza sul Magazine AZ
Franchising e sul portale azfranchising.it per tutto il 2019, si rinnova per i marchi storici
Yamamay e Carpisa e si amplia comprendendo l'avvio delle attivita' di espansione del nuovo
brand Jaked, specializzato nell'abbigliamento sportivo tecnico altamente performante per
migliorare le prestazioni di atleti e appassionati di nuoto, triathlon, running e fitness. Yamamay,
attivo nel settore dell'abbigliamento intimo, ha registrato nel 2018 un turnover 150 di milioni di
euro con una presenza consolidata in 665 punti vendita; Carpisa, il marchio di valigeria e
accessori, chiude l'esercizio 2018 con 145 milioni di fatturato e 637 negozi. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Opec: avverte contro uso politico petrolio dopo blocco Usa
a Iran
MILANO (MF-DJ)--L'Opec ha messo in guardia contro l'uso politico del petrolio, dal momento
che oggi entrera' in vigore il blocco imposto dagli Usa sulle esportazioni di petrolio iraniano. Le
esenzioni concesse dagli Stati Uniti a otto Paesi - tra cui il principale cliente petrolifero dell'Iran,
la Cina - per consentire loro di continuare ad acquistare greggio iraniano sono infatti scadute.
Parlando a una conferenza sul petrolio a Teheran, il segretario generale dell'Opec, Mohammed
Barkindo, ha affermato che l'organizzazione sta lavorando per "depoliticizzare il petrolio" e
"proteggere l'Opec dalla geopolitica", senza fare pero' diretto riferimento alle sanzioni
statunitensi. com/cos (fine) MF-DJ NEWS ))

MF DOW JONES

02/05/2019 11:28

02/05/2019 11:22

02/05/2019 11:22

Tutte

1.

2.

3.

4.

Tutte

1.

2.

3.

4.

5.

Tutte

1.

2.

3.

5.

Le News più lette

Piazza Affari in rosso post Fed e in
attesa della BoE, male Fca

02/05/2019

Borse Ue, atteso avvio cauto dopo la Fed.
Focus su Intesa

02/05/2019

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 2
maggio

02/05/2019

Berenberg: 3 motivi per vendere Intesa e 3 per
comprare Unicredit

02/05/2019

Société Générale, dieci occasioni griffate
01/05/2019

Le News piu' commentate

FtseMib future: spunti operativi per
martedì 16 aprile

16/04/2019

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
3 aprile

03/04/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 12
aprile

12/04/2019

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 11
aprile

11/04/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 5
aprile

05/04/2019

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
mercoledì 3 aprile

03/04/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 12
aprile

12/04/2019

FtseMib future: spunti operativi per martedì 9
aprile

09/04/2019

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF DJ MercatiMercati StrumentiStrumenti In GestioneIn Gestione TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life

articoli, quotazioni, video... CercaCerca

1

Data

Pagina

Foglio

02-05-2019

1
2
6
2
4
0



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, 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, ha stipulato un accordo con Regus, leader
mondiale per la fornitura di spazi di lavoro con una presenza in oltre 900 città
e 120 Paesi, per lo sviluppo del progetto che porta gli investimenti in
franchising in un settore del tutto inedito in Italia.

Vuoi evitare di rimanere a corto di
denaro durante la pensione?
Scopri di più leggendo la nostra
guida senza spese. Clicca qui

WM Capital, 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, ha

stipulato un accordo con Regus, leader mondiale per la fornitura di spazi di

lavoro con una presenza in oltre 900 città e 120 Paesi, per lo sviluppo del

progetto che porta gli investimenti in franchising in un settore del tutto

inedito in Italia.

Lo smart working, la modalità di lavoro preferita e desiderata da tutti gli

italiani, da oggi si sviluppa anche in franchising. Dopo il debutto nel 2015 in 12

Paesi extra-europei, nel 2018 Regus ha esteso il format del franchising anche a

cinque mercati europei (Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna e Italia).

Regus è pronta anche nel nostro Paese a fare appello a tutti gli investitori

interessati in questo piano di espansione e crescita, con un programma di

sviluppo che preveda un'area geografica e un numero di aperture predefiniti.

La proposta franchising di Regus appare particolarmente innovativa e dal

carattere inedito per il settore real estate: gli investimenti in franchising in

Italia, infatti, sono per lo più accostati al segmento retail e a quello del food &

beverage.

Segui @trendonlineFINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

WM Capital, accordo con Regus
per progetto smart-working in
franchising
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CONTINUA A LEGGERE 

L'accordo prevede la presenza di Regus sul sistema multimediale di AZ

Franchising, costituito dallo storico magazine di settore e dall'evoluto portale

online azfranchising.it, per tutto il 2019.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo lieti di avere a

bordo del nostro network un brand dirompente come Regus, che sta

introducendo una rivoluzione nel mondo del co-working e smart working,

proponendo un'offerta interessante e rivolta ad una pluralità di soggetti".
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COMUNICATO STAMPA 

 

 
 

WM CAPITAL: LA PARTECIPATA MAIN CAPITAL SGR SPA RICEVE 
L’AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO DA PARTE DI BANCA 
D’ITALIA 

 
Obiettivo supportare lo sviluppo delle reti in franchising  
attraverso l’accesso a forme di investimento alternative 

 
 
Milano, 6 giugno 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 
che la partecipata Main Capital Società di Gestione del Risparmio SpA, ha ricevuto l’autorizzazione al  
servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di Banca d’Italia .  
 
WM Capital detiene una quota del 5,20% di Main Capital SGR: il principale obiettivo della partecipazione 
è fornire alle imprese clienti la possibilità di accedere ad un canale alternativo per agevolare e potenziare 
i percorsi di crescita delle reti franchising. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Con la fine del processo autorizzativo 
confermiamo ancora più convintamente la validità della decisione di acquisire una partecipazione in Main 
Capital SGR. Tale ingresso nel capitale è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. 
In tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario 
che possano supportare le imprese e i loro modelli di business.”  
 
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). La Mission della 
società è la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata mediante la gestione del 
patrimonio dei FIA, di propria costituzione, le attività connesse e strumentali oltre che le attività funzionali alla 
gestione dei beni in cui sono investiti i Fondi gestiti. 
 
 
 
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 
 
 

http://www.wmcapital.it/


 
COMUNICATO STAMPA 

 

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 
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*Future: Mini Dow Jones a 25629 punti (+ 0,28%)

BORSA: indici Ue positivi, attesa per Bce
MILANO (MF-DJ)--Le Borse europee proseguono in territorio positivo in attesa dell'annuncio
sui tassi (13h45) della Bce e della conferenza stampa del presidente, Mario Draghi alle 14h30.
Il sentiment di mercato e' a cauto con gli operatori che si aspettano che la Banca Centrale
Europea, mantenga un atteggiamento accomodante di fronte alle numerose incertezze che
indeboliscono l'outlook di crescita dell'Eurozona. Milano +1%, Francoforte +0,78%, Parigi
+0,68%, Londra +0,64%. Sul fronte macro alle 14h30 si attendono le richieste settimanali di
sussidi di disoccupazione e la produttivita' nei settori non agricoli nel primo trimestre negli Stati
Uniti. Per quanto riguarda le tensioni commerciali Usa-Messico, oggi dovrebbero proseguire i
colloqui tra i funzionari dei due Paesi, per scongiurare l'imposizione di una tariffa del 5% su tutti
i beni messicani importati negli Usa. Se i dazi dovessero entrare in vigore, questo si
tradurrebbe in un immediato aumento dei prezzi delle automobili, riducendo la domanda di
veicoli. Sul versante cinese invece il Presidente Usa, Donald Trump, ha avvertito Pechino di un
altro possibile aumento di tariffe, nonostante abbia affermato che gli sviluppi dei colloqui tra
Usa e Cina sono "interessanti". A piazza Affari salgono i bancari: Ubi B . +2,3%, Banco
Bpm +1,59%, Unicredit  +1,37%, Bper  +1,01%, Intesa Sanpaolo  +0,91%.
Aumentano i guadagni S.Ferragamo  (+3,36%), Leonardo  Spa (+2,46%) e Terna 

 (+1,79%). In evidenza Fca  (-0,15% a 11,68 euro), dopo l'annuncio del ritiro della
proposta di fusione con Renault  (-6,58%). Segno meno anche per Juventus 
(-2,15%), Amplifon  (-1,92%) e Azimut  H. (-1,01%). Sul resto del listino Kepler
Cheuvreux ha abbassato il rating da hold a reduce su Falck  R.(-4,3% a 3,74 euro).
Sull'Aim Italia infine prosegue il rally per G.Green Power che dopo il +9,59% di ieri e' sospesa
ora con un guadagno teorico del 12,08%. lpg (fine) MF-DJ NEWS ))

Fiorentina: Comisso e' il nuovo proprietario del club
MILANO (MF-DJ)--La Fiorentina annuncia che Rocco B. Commisso e' il nuovo proprietario del
club. Il closing dell'operazione, spiega una nota, e' avvenuto a Milano. "Sono un fan del calcio
italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di
avere l'opportunita' di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club
leggendario come la Fiorentina" ha affermato Commisso. "Firenze e' conosciuta in tutto il
mondo come citta' che rappresenta il meglio della cultura italiana. In questi tre anni di contatti
per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia
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importante per questa citta' e per i suoi tifosi". "Vorrei ringraziare la famiglia Della Valle per aver
gestito la Fiorentina negli ultimi 17 anni", prosegue Commisso. "Diego e Andrea meritano
grandi onori per aver salvato questa societa' dal dissesto finanziario. Lasciano delle
fondamenta solide su cui costruire il club". Diego e Andrea Della Valle hanno dichiarato: "inizia
una nuova avventura per la squadra Viola che ci auguriamo possa dare molte soddisfazioni a
tutti, soprattutto ai tifosi perbene e alla citta' di Firenze a cui noi rimarremo sempre legati. Tra le
varie offerte ricevute, abbiamo privilegiato non quella economicamente piu' vantaggiosa per
noi, ma quella che riteniamo dia le maggiori garanzie di un solido ed appassionato futuro alla
societa' Viola, considerando la conoscenza e la competenza che Rocco Commisso ha gia' nel
mondo del calcio. Un grande "in bocca al lupo" a Rocco e a quanti lo seguiranno in questa
avventura e un abbraccio forte con tanta riconoscenza a tutte le persone che hanno
collaborato con noi in questi 17 anni e che hanno dato il loro meglio per la maglia Viola". J.P.
Morgan e Chiomenti, con hanno agito rispettivamente in qualita' di advisor finanziari e legali per
gli acquirenti; il team ultra high di Credit Suisse Italy e Bonelli Erede hanno agito
rispettivamente in qualita' di advisor finanziari e legali per i venditori. com/lab (fine) MF-DJ
NEWS ))

B.Carige: Sabatini (Abi), banche garantiscono stabilita'
settore in limiti competenze
MILANO (MF-DJ)--"Sul dossier" Banca Carige  "l'Abi non ha competenze statutarie per
entrare. Lo sforzo il settore bancario lo ha fatto dando la disponibilita' nel precedente piano alla
conversione del bond subordinato sottoscritto dal braccio volontario del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi; come sempre le banche sono attente a garantire la stabilita' del settore nei
limiti delle loro competenze". Lo ha affermato Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, a
margine del Convegno "The Rise of Tech giants - A game-changer in global finance and
politics". Sabatini interpellato su quale possa essere la soluzione per il salvataggio dell'istituto
di credito ligure attualmente commissariato ha ricordato: "c'e' stato un decreto legge che ha
fornito, in coerenza col quadro normativo europeo, possibili paracadute in termini di intervento
pubblico", questo e' l'elemento oggettivo. "Non ho elementi per dare un giudizio" in merito alla
fattibilita' in questo momento di una soluzione privata e di mercato. cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Main Capital: ottiene ok Bankitalia per servizio risparmio
MILANO (MF-DJ)--Main Capital (partecipata da Wm Capital ) ha ricevuto l'autorizzazione al
servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di Banca d'Italia. Wm Capital , spiega
una nota, detiene una quota del 5,20% di Main Capital SGR: il principale obiettivo della
partecipazione e' fornire alle imprese clienti la possibilita' di accedere ad un canale alternativo
per agevolare e potenziare i percorsi di crescita delle reti franchising. "Con la fine del processo
autorizzativo confermiamo ancora piu' convintamente la validita' della decisione di acquisire
una partecipazione in Main Capital SGR. Tale ingresso nel capitale e' funzionale allo sviluppo
che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti un accesso al
credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese e
i loro modelli di business", commenta Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital 

. Main Capital sgr si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi d'Investimento
dedicati prevalentemente alla macro-categoria del Credito e del Debito (Credit Funds - Private
Debt). La Mission della societa' e' la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
realizzata mediante la gestione del patrimonio dei Fia, di propria costituzione, le attivita'
connesse e strumentali oltre che le attivita' funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti i
Fondi gestiti. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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COMMENTO AIM: Enertronica e Tps in rialzo
MILANO (MF-DJ)--L'Aim prosegue invariato a meta' mattinata. In salita Enertronica 
(+6,37%) seguita da Mondo Tv  Suisse (+6,31%). Bene pure Tps  (+3,59%). Via
libera da parte dell'azienda e della controllata totalitaria Icb Srl al progetto comune di fusione
per incorporazione di Icb nella stessa Tps . L'operazione si inquadra nel piu' ampio
processo di ridefinizione del gruppo volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le
eventuali sinergie. In rosso invece Ecosuntek  (-5,31%) e Siti B&T (-5,12%). fus (fine) MF-
DJ NEWS ))

Sblocca cantieri: Senato approva, passa alla Camera
ROMA (MF-DJ)--Con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni il Senato ha approvato il
decreto sblocca cantieri. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. rov (fine) MF-DJ
NEWS ))

Giustizia: Cantone a Salvini, esprimere opinioni e' diritto
giudici
ROMA (MF-DJ)--"I giudici che esprimono le proprie opinioni esercitano un diritto costituzionale.
Sono il primo a dire che per chi sceglie di fare politica ci devono essere dei filtri, ma fare
politica significa candidarsi". Lo ha detto il presidente dall'Anac Raffaele Cantone, interpellato
alla Camera a margine della relazione annuale dell'Autorita', sulle parole del ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, secondo cui ci sono "giudici che fanno politica". alu (fine) MF-DJ
NEWS ))

Appalti: Anac, crescono in 2018 (+5,3% a/a)
ROMA (MF-DJ)--"Nel 2018 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a
40.000 euro per entrambi i settori ordinari e speciali si e' attestato attorno ai 139,5 miliardi di
euro. Tale dato rappresenta il massimo dalla serie storica. Si registra un aumento dei valori del
mercato rispetto al precedente anno del 5,3% e un importante aumento del 38,7% rispetto alla
flessione negativa avutasi nel 2016 per l'entrata in vigore del nuovo codice". Lo sottolinea
l'Anac nella relazione annuale sottolineando che "il leggero aumento della domanda ha
coinvolto in particolare i settori dei servizi e dei lavori. Nello specifico il settore dei servizi (pari a
circa 66,8 miliardi di euro) fa registrare un aumento del valore complessivo del 13,6% rispetto
al precedente anno e di ben il 46,9% rispetto al valore minimo del quinquennio 2014-2018
(avutosi nel 2015 e pari a circa 45,5miliardi di euro)". "Il settore maggiormente in espansione in
termini percentuali e' quello dei lavori, che raggiunge nel 2018 il massimo della serie storica
(pari a circa 32,3 miliardi di euro) facendo registrare un aumento di ben 37,8% rispetto al
precedente anno. Questo e' dovuto soprattutto ad alcuni rilevanti appalti avutisi nei settori
speciali (pari a circa 3 miliardi di euro) e relativi a realizzazione di linee ferroviarie ad alta
velocita'", conclude. alu (fine) MF-DJ NEWS ))

Trieste Airport: inaugura nuova rotta per Colonia
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MILANO (MF-DJ)--All'Aeroporto di Trieste e' stata inaugurata la nuova rotta Eurowings Colonia-
Trieste, servita con 2 voli settimanali a partire da oggi fino al 24 ottobre. La tratta Trieste-
Colonia-Trieste, spiega una nota, entra ufficialmente nel network delle localita' tedesche servite
da Trieste Airport, che comprende anche i collegamenti giornalieri per Francoforte e Monaco.
"Il nuovo volo per Colonia rappresenta una grande opportunita' non solo per il mercato turistico
tedesco e italiano, ma anche per il business delle numerose imprese del Friuli Venezia Giulia
che intrattengono rapporti commerciali con la Germania" - ha commentato il direttore generale
di Trieste Airport Marco Consalvo. "La nuova rotta permette a Trieste di consolidare il ruolo di
collegamento tra il Nordest e la Germania, creando un ponte con una realta' ricca di possibilita'
sul fronte turistico ed economico". Il General Manager Business Development per l'Italia di
Eurowings Roberta Monti ha dichiarato: "Siamo lieti di iniziare la collaborazione con l'aeroporto
di Trieste, il nostro 17* scalo in Italia. Nessun altro Paese ad esclusione della Germania, nostro
home country, puo' contare su una presenza di Eurowings cosi' diffusa sul territorio. Cio'
testimonia come l'Italia rimanga un mercato fondamentale per tutto il comparto turistico
tedesco." com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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Home   Segmenti   AIM   Servizi Finanziari Aim (+0,3%) – In evidenza Net Insurance (+4,4%) e Assiteca...

AZIENDE Assiteca IDeaMi Industrial Stars of Italy3 Net Insurance Wm Capital

AIM Daily Servizi Finanziari

SERVIZI FINANZIARI AIM (+0,3%) –
IN EVIDENZA NET INSURANCE
(+4,4%) E ASSITECA (+2,9%)

Nella seduta di ieri il Ftse Italia Aim ha registrato una flessione dello 0,2%, in linea al

London Ftse Aim 100 (-0,3%) e al London Ftse Aim All Share (-0,1%).

L’Aim Servizi Finanziari ha guadagnato lo 0,3%.

Spicca Net Insurance (+4,4%), anche se con volumi sottili, con la società che il

prossimo 19 giugno presenterà l’aggiornamento del piano industriale 2019-2023.

Ritracciano Wm Capital (-3%) e IDeaMi (-0,5%).

Bene Assiteca (+2,9%), anche se con volumi ridotti, ma che rafforza il guadagno

nelle cinque sedute precedenti (+8%).

In luce Industrial Stars of Italy 3 (+0,5%). Il 10-11 luglio la spac e Salcef, società

scelta per la business combination, terranno le rispettive assemblee per approvare

l’operazione.
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Oggi : Giovedì 6 Giugno 2019

Main Capital: ottiene ok Bankitalia per servizio risparmio

Main Capital (partecipata da Wm Capital) ha ricevuto
l'autorizzazione al servizio di gestione collettiva del
risparmio da parte di Banca d'Italia.

Wm Capital, spiega una nota, detiene una quota del
5,20% di Main Capital SGR: il principale obiettivo della
partecipazione è fornire alle imprese clienti la possibilità
di accedere ad un canale alternativo per agevolare e
potenziare i percorsi di crescita delle reti franchising.

"Con la fine del processo autorizzativo confermiamo
ancora più convintamente la validità della decisione di
acquisire una partecipazione in Main Capital SGR. Tale
ingresso nel capitale è funzionale allo sviluppo che
vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo
offriamo ai nostri clienti un accesso al credito attraverso
strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese e i loro modelli di business",
commenta Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital.

Main Capital sgr si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi d'Investimento dedicati
prevalentemente alla macro-categoria del Credito e del Debito (Credit Funds - Private Debt). La Mission della
società è la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata mediante la gestione del
patrimonio dei Fia, di propria costituzione, le attività connesse e strumentali oltre che le attività funzionali alla
gestione dei beni in cui sono investiti i Fondi gestiti.

com/lab
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Main Capital: ottiene ok Bankitalia per servizio risparmio

Main Capital (partecipata da Wm Capital) ha ricevuto
l'autorizzazione al servizio di gestione collettiva del
risparmio da parte di Banca d'Italia.

Wm Capital, spiega una nota, detiene una quota del
5,20% di Main Capital SGR: il principale obiettivo della
partecipazione è fornire alle imprese clienti la possibilità
di accedere ad un canale alternativo per agevolare e
potenziare i percorsi di crescita delle reti franchising.

"Con la fine del processo autorizzativo confermiamo
ancora più convintamente la validità della decisione di
acquisire una partecipazione in Main Capital SGR. Tale
ingresso nel capitale è funzionale allo sviluppo che
vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo
offriamo ai nostri clienti un accesso al credito attraverso
strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese e i loro modelli di business",
commenta Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital.

Main Capital sgr si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi d'Investimento dedicati
prevalentemente alla macro-categoria del Credito e del Debito (Credit Funds - Private Debt). La Mission della
società è la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata mediante la gestione del
patrimonio dei Fia, di propria costituzione, le attività connesse e strumentali oltre che le attività funzionali alla
gestione dei beni in cui sono investiti i Fondi gestiti.
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NEWS Focus AIM: 6 giugno

  

06/06/2019

MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato in giornata è pari a Euro 10.189.610; il FTSE AIM Italia ha chiuso
a 8.724,76 punti, facendo registrare una performance di -0,10%, il FTSE Italia PIR PMI All fa registrare una performance di
+0,08%.

33 i titoli che hanno chiuso la seduta con una performance positiva, pari in media al +1,83%.

 

Le 5 performance migliori della giornata:

 

Mondo TV France: 10,34%

Illa: 6,92%

Enertronica: 6,90%

Vimi Fasteners: 3,67%

TPS: 3,59%

 

A livello settoriale* la migliore performance l’ha registrata il settore Telecomunicazioni (+0,93%), seguito da Media
(+0,73%) e Servizi (+0,62%).

 

Performance Settoriale:

 

Telecomunicazioni: 0,93%

Media: 0,73%

Servizi: 0,62%

Energia ed Energie Rinnovabili: 0,31%

Chimica: 0,21%

Finanza: -0,08%

Healthcare: -0,11%

Tecnologia: -0,18%

Industria: -0,37%

Moda e Lusso: -0,80%

Alimentare: -1,02%

 

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP
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Cellularline, aggiornamento
buy-back
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I protagonisti di AIM Italia

Comunicati delle Società

Prestiti Obbligazionari e Warrant

Operazioni Straordinarie

Video

Analyst Coverage

Eventi Societari

Dividendi

Warrant e bond

News della giornata

 

Health Italia inaugura 4 nuovi Shop Center

A Main Capital SGR (WM Capital) autorizzazione gestione collettiva risparmio

Gianfranco Bellin (GIBUS): dal 1982 definiamo standard qualità outdoor design

Gibus: comunicazione di pre-ammissione su AIM

AIM Italia apre a 8740 punti: +0,08 per cento

 

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: 0,00%

Abitare In: -0,47%

Agatos: -3,53%

Alfio Bardolla Training Group: -0,50%

Alkemy: -0,88%

Ambromobiliare: -1,85%

AMM: 0,03%

Antares Vision: -0,37%

Askoll EVA: -0,81%

Assiteca: 0,00%

axélero: 0,00%

BioDue: 0,00%

Bio-on: -0,37%

Blue Financial Communication: -1,89%

Caleido Group: 0,00%

Capital For Progress 2: 0,00%

Casta Diva Group: 0,00%

CdR Advance Capital: 0,00%

Cellularline: 0,56%

CFT: 0,51%

Circle: -0,72%

Clabo: -0,31%

Comer Industries: -2,42%

Costamp Group: 0,00%

Cover 50: 0,00%

Crowdfundme: 0,00%

Culti Milano: 0,68%

DBA Group: 2,14%

DHH: 0,00%

Digital Magics: 0,34%

Digital Value: 0,00%

Digital360: 2,08%

DigiTouch: 2,44%

Ecosuntek: -2,04%

Ediliziacrobatica: -0,85%

Elettra Investimenti: 0,00%

Energica Motor Company: -0,42%

Energy Lab: 0,00%

Enertronica: 6,90%

EPS Equita PEP 2: 0,00%

Esautomotion: 1,02%

Expert System: 1,65%

Fervi: -3,51%

Fine Foods NTM: 0,00%

Finlogic: 0,00%
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Fintel Energia Group: 0,00%

First Capital: 0,83%

FOPE: 0,00%

Frendy Energy: 0,00%

Gabelli Value for Italy: 0,00%

Gambero Rosso: 0,69%

Gel: 0,90%

Giorgio Fedon & Figli: 0,00%

GO Internet: 0,70%

Grifal: -1,68%

Gruppo Green Power: 2,92%

Health Italia: -2,11%

H-FARM: 0,00%

Icf Group: -0,86%

IdeaMi: 0,00%

Illa: 6,92%

Ilpra: 0,95%

Imvest: -0,54%

Industrial Stars of Italy 3: 0,00%

Iniziative Bresciane: 0,00%

Innovatec: 0,00%

Intred: 1,15%

Italia Independent Group: -2,79%

Italian Wine Brands: -1,67%

Ki Group: -0,85%

Kolinpharma: 0,00%

Leone Film Group: 0,00%

Life Care Capital: 0,00%

Longino & Cardenal: -3,40%

Lucisano Media Group: 0,00%

MailUp: 0,61%

Maps: -1,13%

Masi Agricola: 1,08%

Mondo TV France: 10,34%

Mondo TV Suisse: 0,49%

Monnalisa: -1,19%

Neodecortech: 0,00%

Neosperience: -1,51%

Net Insurance: -0,53%

Neurosoft: 0,00%

Notorious Pictures: 2,14%

Orsero: -0,28%

Pharmanutra: 1,56%

Poligrafici Printing: 0,00%

Portale Sardegna: 0,00%

Portobello: -3,28%

Powersoft: 0,00%

Prismi: -1,74%

Renergetica: -0,83%

Rosetti Marino: 0,00%

Sciuker Frames: -8,84%

SCM SIM: 0,00%

SEIF: 0,85%

SG Company: 0,00%
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SICIT Group: 0,78%

SITI B&T Group: -1,86%

Softec: 0,00%

Somec: -0,93%

Sostravel.com: 0,00%

Spactiv: 0,00%

Telesia: 0,00%

TheSpac: 0,00%

TPS: 3,59%

TraWell Co: 0,74%

Vei 1: 0,52%

Vetrya: 0,00%

Vimi Fasteners: 3,67%

Visibilia Editore: -1,37%

WM Capital: 0,44%

© Copyright AIMnews.it
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Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v. Iscritta al Registro Imprese n. 159884/2001 T. Milano
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NEWS A Main Capital SGR (WM Capital) autorizzazione gestione collettiva
risparmio

  

06/06/2019

MILANO (AIMnews.it) - Main Capital Società di Gestione del Risparmio, partecipata WM Capital, ha ricevuto l’autorizzazione
al servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di Banca d’Italia. WM Capital detiene una quota del 5,20% di Main
Capital SGR, il principale obiettivo della partecipazione è fornire alle imprese clienti la possibilità di accedere a un canale
alternativo per agevolare e potenziare i percorsi di crescita delle reti franchising.

“Con la fine del processo autorizzativo confermiamo ancora più convintamente la validità della decisione di acquisire una
partecipazione in Main Capital SGR. – commenta Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital - Tale ingresso
nel capitale è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai nostri clienti un
accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare le imprese e i loro modelli
di business”.
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Home  Private Debt  Via libera di Banca d’Italia a Main Capital Partners sgr. Presto il lancio del

primo fondo di direct lending

 

 Stampa  Email

Private Debt

giugno 07, 2019

Pubblicato da: bebeez

Via libera di Banca d’Italia a
Main Capital Partners sgr.
Presto il lancio del primo fondo
di direct lending

Vincenzo Macaione

Main Capital sgr,

fondata un anno fa (si

veda altro articolo di

BeBeez), ha finalmente

ottenuto nei giorni

scorsi l’autorizzazione

a operare da parte

della Banca d’Italia (si

veda qui il comunicato

stampa di WM Capital,

uno degli azionisti), e

ora si appresta al

lancio del primo fondo

Main Capital Fund I,

che sarà di direct

lending, che ha un

target di raccolta

di 250 milioni di euro.

A gestirlo sarà il

cio Francesco Carobbi,

uomo con 35 anni di

esperienza nella

gestione di asset di

debito e credito  a

Londra, in ruoli di

primo piano in

JPMorgan Chase, Bank

of Tokyo-Mitsubishi e

Oppenheim Europe.

Ma allo studio ce n’è

una serie, l’idea  è

coprire tutte le varie

aree del credito,

factoring compreso, e del private debt.

A promuovere il progetto come noto sono stati Invest Banca (che del capitale dell’sgr ha il 19%)

MF Centrale Risk, la
centrale rischi di Banca
d’Italia a portata di mano

Le proposte di BeBeez

Tutte le proposte BeBeez

BeBeez media partner
dell’NPL Italy Summit a
Milano, il 19-20 giugno

Investimenti alternativi e
mondo private, ne
parliamo a Milano il 2
luglio con Aipb, Aifi e gli

addetti ai lavori

Assemblea Assofintech il
30 maggio. Ecco il
programma. Focus su
blockchain, mercati dei

capitali e STO

Convegno a Roma il 16
maggio sui default 2018 e
sistemi d’allerta. Le
piccole imprese che oggi

non farebbero scattare alcun segnale,
oggi il focus settimanale è sulla Calabria.
Qui i link a tutte le altre 11 analisi

Gli eventi di Bebeez

Tutti gli eventi BeBeez

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Newsletter BeBeez
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Lascia un commento

Tag: direct lending Invest Banca Main Capital Partners private debt Vincenzo Macaione

WM Capital

e Vincenzo Macaione (12,4%) ex ad e azionista del servicer di Npl Primus Capital, che hanno

coinvolto un gruppo di imprenditori e professionisti, come i fratelli Homar e Walter

Serramidigni con la loro Holding W&H srl (che ha il 21,2%), imprenditori emiliani di Surfaces

Technological Abrasives (controllata al 60% da Xenon Provate Equity); come il

commercialista Massimo De Dominicis, specializzato in m&a e restructuring, fondatore dello

studio DDP Partners (16%); la famiglia Basile, proprietaria del polo dei vigilantes KSM-Ivri,

tramite la Zube Consulting (16%); la famiglia Cordioli, imprenditori dell’alluminio, zinco e ramcon,

tramite Cordifin (7,6%); WM Capital, società quotata all’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 (5,2%); oltre a investitori privati. Nell’azionariato con una quota dell’1% c’è

anche  Nicola Rossi (ex presidente del consiglio di sorveglianza Bpm, ex senatore ed ex Banca

d’Italia), che alla fondazione dell’sgr ne era il presidente, ma poi ha lasciato la carica al

momento della sua nomina a consigliere di amministrazione di Banca Popolare Lazio.

Anche Macaione, che inizialmente era amministratore delegato dell’sgr, nelle more dell’attesa

dell’autorizzazione da parte di Bankitalia ha lasciato l’incarico per assumere  il ruolo di

vicepresidente del Palermo Calcio e di traghettatore nella fase di ristrutturazione della società

calcistica nel ruolo di presidente della Sporting Network che, per conto del gruppo Arkus

Network ha di recente acquistato il 100% delle quote del Palermo Calcio, battendo l’offerta di

York Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Contemporaneamente Macaione ha anche assunto

il ruolo di advisor di Daniele Discepolo, uno dei tre commissari straordinari per la ristrutturazione

di Alitalia. Peraltro lo stesso Discepolo, prima di essere chiamato dal Ministero dello Sviluppo a

fare il commissario a fine dicembre 2018 (al posto di Luigi Gubitosi che stava traslocando a

Telecom Italia per diventarne amministratore delegato), aveva preso il posto di Rossi alla

presidenza dell’sgr. Sia Macaione sia Discepolo, una volta terminati i loro mandati, torneranno a

lavorare per l’sgr, che oggi è guidata dall’amministratore delegato Ignazio Sacco, ex ad di Alpi

Fondi sgr.

Iscriviti alla newsletter quotidiana di BeBeez

Il tuo indirizzo email

 Acconsento alla raccolta e alla gestione dei tuoi dati in questo sito come descritto nella
Privacy Policy *

 Dichiaro di avere più di 16 anni *
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NEWS Focus AIM: 7 giugno

  

07/06/2019

MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato in giornata è pari a Euro 11.407.600; il FTSE AIM Italia ha chiuso
a 8.724,32 punti, facendo registrare una performance di -0,01%, il FTSE Italia PIR PMI All fa registrare una performance di
+0,71%.

46 i titoli che hanno chiuso la seduta con una performance positiva, pari in media al +2,32%.

 

Le 5 performance migliori della giornata:

 

Enertronica: 19,35%

AMM: 10,12%

Blue Financial Communication: 8,65%

Ecosuntek: 6,25%

Intred: 4,79%

 

A livello settoriale* la migliore performance l’ha registrata il settore Telecomunicazioni (+3,09%), seguito da Energia ed
Energie Rinnovabili (+2,29%) e Tecnologia (+0,55%).

 

Performance Settoriale:

 

Telecomunicazioni: 3,09%

Energia ed Energie Rinnovabili: 2,29%

Tecnologia: 0,55%

Servizi: 0,53%

Media: 0,21%

Industria: 0,16%

Alimentare: 0,07%

Finanza: 0,03%

Healthcare: -0,14%

Moda e Lusso: -0,61%

Chimica: -0,64%

 

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP
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I protagonisti di AIM Italia

Comunicati delle Società

Prestiti Obbligazionari e Warrant

Operazioni Straordinarie

Video

Analyst Coverage

Eventi Societari

Dividendi

Warrant e bond

 

Mondo Tv France, richiesta conversione 10 bond da Atlas

Variazione di capitale sociale per Prismi

Elettra Investimenti: CdA partecipate approvano fusione in Alea Energia

 

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: 0,00%

Abitare In: 0,47%

Agatos: -3,25%

Alfio Bardolla Training Group: 3,02%

Alkemy: 0,44%

Ambromobiliare: 0,47%

AMM: 10,12%

Antares Vision: -0,65%

Askoll EVA: 0,81%

Assiteca: 2,78%

axélero: 0,00%

BioDue: 0,38%

Bio-on: -1,11%

Blue Financial Communication: 8,65%

Caleido Group: 1,79%

Capital For Progress 2: 0,00%

Casta Diva Group: -3,96%

CdR Advance Capital: 0,00%

Cellularline: 0,56%

CFT: 0,75%

Circle: 2,17%

Clabo: 0,61%

Comer Industries: -0,99%

Costamp Group: 0,00%

Cover 50: 0,00%

Crowdfundme: 0,00%

Culti Milano: 0,00%

DBA Group: 0,00%

DHH: 0,00%

Digital Magics: -1,72%

Digital Value: 0,00%

Digital360: -1,53%

DigiTouch: -1,98%

Ecosuntek: 6,25%

Ediliziacrobatica: 0,00%

Elettra Investimenti: 0,00%

Energica Motor Company: 0,00%

Energy Lab: 0,00%

Enertronica: 19,35%

EPS Equita PEP 2: 0,00%

Esautomotion: 1,01%

Expert System: 2,44%

Fervi: -6,36%

Fine Foods NTM: -0,99%

Finlogic: 0,00%

Fintel Energia Group: 0,00%

First Capital: 1,65%

FOPE: 2,05%

2 / 4

    AIMNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2019

1
2
6
2
4
0



Frendy Energy: 0,63%

Gabelli Value for Italy: 0,52%

Gambero Rosso: 0,00%

Gel: 4,46%

Giorgio Fedon & Figli: 0,00%

GO Internet: 1,39%

Grifal: -0,64%

Gruppo Green Power: 0,00%

Health Italia: 1,94%

H-FARM: -0,36%

Icf Group: 0,00%

IdeaMi: 0,00%

Illa: 0,59%

Ilpra: 0,94%

Imvest: -2,73%

Industrial Stars of Italy 3: -0,50%

Iniziative Bresciane: 0,00%

Innovatec: 1,65%

Intred: 4,79%

Italia Independent Group: -6,32%

Italian Wine Brands: 1,27%

Ki Group: -5,98%

Kolinpharma: 0,00%

Leone Film Group: 0,00%

Life Care Capital: 0,00%

Longino & Cardenal: 2,64%

Lucisano Media Group: 0,00%

MailUp: 0,00%

Maps: -5,06%

Masi Agricola: 1,60%

Mondo TV France: 3,91%

Mondo TV Suisse: 3,38%

Monnalisa: 1,20%

Neodecortech: 0,00%

Neosperience: -0,66%

Net Insurance: -0,53%

Neurosoft: 0,00%

Notorious Pictures: -1,74%

Orsero: 0,83%

Pharmanutra: -2,05%

Poligrafici Printing: 2,44%

Portale Sardegna: 0,00%

Portobello: -3,39%

Powersoft: 0,00%

Prismi: 0,76%

Renergetica: 0,56%

Rosetti Marino: 0,00%

Sciuker Frames: 2,04%

SCM SIM: 0,00%

SEIF: 0,00%

SG Company: -2,13%

SICIT Group: -0,18%

SITI B&T Group: 0,00%

Softec: 0,00%
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Somec: 0,00%

Sostravel.com: 0,78%

Spactiv: 0,00%

Telesia: 0,00%

TheSpac: 0,53%

TPS: -0,99%

TraWell Co: 1,47%

Vei 1: 0,00%

Vetrya: -1,15%

Vimi Fasteners: 0,39%

Visibilia Editore: 0,00%

WM Capital: -1,32%
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 Private Capital Today  News

Main Capital, arriva l'ok da
Bankitalia

In collaborazione con:

10/06/2019 - Private equity

Main Capital ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio di gestione collettiva del
risparmio da parte di Banca d'Italia. Obiettivo principale del gruppo è la
creazione di fondi d’investimento dedicati prevalentemente alle macro-
categorie di credito e debito, credit funds e private debt. WmCapital, quotata
su Aim Italia e specializzata nel business format franchising, detiene una
quota del 5,20% di Main Capital Sgr. Con la sua partecipazione la società
 intende fornire alle imprese clienti la possibilità di accedere a un canale di
accesso al credito alternativo a quello bancario per agevolare la crescita delle
reti in franchising.
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COMUNICATO STAMPA 
 

PORTOBELLO e WM CAPITAL SOTTOSCRIVONO ACCORDO PER VALUTARE 
LO SVILUPPO DEL BUSINESS ATTRAVERSO RETE IN FRANCHISING E PER LO 

SFRUTTAMENTO RECIPROCO DI SPAZI PUBBLICITARI 

 
Roma, 21 giugno 2019 

 

Portobello S.p.A., società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi 
accessibili, attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato AIM 
Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e  WM Capital S.p.A., anch’essa quotata sul 
mercato AIM Italia, specializzata nel Business Format Franchising, in Italia e all’estero, con oltre 650 
format realizzati e ampio network internazionale, hanno siglato un accordo per la valutazione 
dell’avvio e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello offrirà, 
come corrispettivo a titolo di permuta parziale, visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà. 

 
In particolare, secondo l’accordo sottoscritto, WM Capital nel corso del prossimo semestre offrirà oltre 
ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del 
franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 
2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei 
circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019. 
 
 
Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così dichiarato: “Siamo lieti 
di sviluppare un progetto franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica 
quotandosi sul mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un 
momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo.” 
 

 
Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha così dichiarato: 
“Il progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore 
crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio 
italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura 
e insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la modalità del 
franchising”. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile online sul sito internet www.portobellogroup.it e www.wmcapital.it,nelle sezioni 

Investor Relation e su www.1info.it  

* * * 
PORTOBELLO opera sul mercato attraverso tre business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. Fondata 
nel 2016, la Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo 
monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società ha avviato e gestisce diversi negozi retail e un canale e- 
commerce proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2018, ha raggiunto ricavi pari a circa Euro 22 milioni con margine 
operativo lordo di circa Euro 3,4 milioni e utile netto di Euro 1,8 milioni con una posizione finanziaria netta cash positive per 
circa Euro 0,1 milioni. 
 
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. 

http://www.1info.it/
http://www.portobello-club.com/
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* * * 
 
Contatti 

 
 

 

 

Portobello 
S.p.A. 
Emittente 
Via Melibeo, 65 
00155 Roma (RM) 

Tel.: +39  06 2294725 
investorrelator@portobellogroup.it 

WM CAPITAL 
S.p.A. 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 

Tel. +39 02 467781 

IR Top Consulting 
Capital Markets & Investor Relations 
Via C. Cantù, 1 
20123 Milano (MI) 
Tel.: +39 02 4547 3883/4 
Floriana Vitale, f.vitale@irtop.com, 
Domenico Gentile d.gentile@irtop.com 

INTEGRAE SIM 
NomAd 
Via Meravigli 13  
20123 Milano 
T +39 02 87208720 
 
info@integraesim.it 
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Portobello, società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di
qualità a prezzi accessibili, attiva attraverso l'attività di barter nel settore
media advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da
Borsa Italiana, WM Capital, anch'essa quotata sul mercato AIM Italia,
specializzata nel Business Format Franchising, in Italia e all'estero, con oltre
650 format realizzati e ampio network internazionale, hanno siglato un
accordo per la valutazione dell'avvio e dello sviluppo di una rete in franchising
dei negozi a marchio Portobello.

In quale direzione vanno i mercati
azionari? Ricevi aggiornamenti
periodici e scarica senza spese
Prospettive sul Mercato Azionario.
Clicca qui

Portobello, società proprietaria della

omonima catena retail di prodotti di

qualità a prezzi accessibili, attiva attraverso l'attività di barter nel settore

media advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da

Borsa Italiana, WM Capital, anch'essa quotata sul mercato AIM Italia,

specializzata nel Business Format Franchising, in Italia e all'estero, con oltre

650 format realizzati e ampio network internazionale, hanno siglato un accordo

per la valutazione dell'avvio e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a

marchio Portobello.

Portobello offrirà, come corrispettivo a titolo di permuta parziale, visibilità

attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà.

Segui @trendonlineFINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

Accordo tra Portobello e WM
Capital su sviluppo di rete in
franchising

PORTOBELLO WM CAPITAL CRESCITA

FAI TRADING ORA!LIVE TV RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK

CFD TRADING CRIPTOVALUTE A-ZULTIM'ORA NEWS OGGI ANALISI TECNICA COIN NEWS PIÙ LETTI PRIMO PIANO BUY&SELL FOREX INTERVISTE ETF

DIVIDENDI RISPARMIO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-06-2019

1
2
6
2
4
0



CONTINUA A LEGGERE 

In particolare, secondo l'accordo sottoscritto, WM Capital nel corso del

prossimo semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la

valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche

spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31

dicembre 2020.

Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi

pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31

ottobre 2019.

Fabio Pasquali*, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital,

ha così dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per

una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul

mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta

vivendo un momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo."

Roberto Panfili*, Direttore Generale di Portobello, ha così dichiarato: "Il

progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte

rilevanza ai fini dell'ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del

consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad

oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà

attivi e 2 in apertura e insieme a WM Capital valuteremo l'opportunità di

ulteriore sviluppo attraverso la modalità del franchising".
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Portobello e WM Capital siglano
accordo per sviluppo rete
franchising

Portobello e WM Capital, due società

quotate sul mercato AIM Italia, hanno

s i g l a t o  u n  a c c o r d o p e r  l a

valutazione dell’avvio e dello sviluppo

di una rete in franchising dei negozi

a marchio Portobello. 

In particolare, secondo l’accordo

sottoscritto, WM Capital nel corso del prossimo semestre offrirà oltre ai

propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello

nella modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul
Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020. Portobello, dal

suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei

circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così

dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società

che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato AIM.

Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di

crescita che crediamo perdurerà nel tempo". 

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto

siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini

dell’ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della

nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla

costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e insieme a

WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la

modalità del franchising".
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Home Page  /  Notizie  /  Portobello e WM Capital siglano accordo per sviluppo rete franchising

Portobello e WM Capital siglano accordo per
sviluppo rete franchising

(Teleborsa) - Portobello e WM Capital, due società

quotate sul mercato AIM Italia, hanno siglato un

accordo per la valutazione dell’avvio e dello sviluppo di

una rete in franchising dei negozi a marchio

Portobello. 

In particolare, secondo l’accordo sottoscritto, WM

Capital nel corso del prossimo semestre offrirà oltre ai

propri servizi di consulenza per la valutazione dello

sviluppo di Portobello nella modalità del franchising,

anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e

Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020.

Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei

rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così dichiarato: "Siamo lieti di

sviluppare un progetto franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul

mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che

crediamo perdurerà nel tempo". 

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto siglato con WM Capital riveste per il

nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del

consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione

contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore

sviluppo attraverso la modalità del franchising".

(Foto: © kritchanut/123RF)

Leggi anche
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(Teleborsa) - Portobello e WM Capital, due società quotate sul mercato AIM

Italia, hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio e dello sviluppo di

una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. 

In particolare, secondo l’accordo sottoscritto, WM Capital nel corso del

prossimo semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la valutazione

dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche spazi e servizi

pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020.

Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi

pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre

2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così

dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società

che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato AIM.

Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di

crescita che crediamo perdurerà nel tempo". 

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto

siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini

dell’ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della

nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla

costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e insieme a

WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la modalità

Portobello e WM
Capital siglano
accordo per
sviluppo rete
franchising
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del franchising".

(Foto: © kritchanut/123RF)
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Portobello e WM Capital siglano accordo
per sviluppo rete franchising

21 giugno 2019 - (Teleborsa) – Portobello e WM Capital, due società quotate

sul mercato AIM Italia, hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio

e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello.

In particolare, secondo l’accordo sottoscritto, WM Capital nel corso del

prossimo semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la

valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche

spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31

dicembre 2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM

Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi

digital wall fino al 31 ottobre 2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha

così dichiarato: “Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una

società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato

AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un

momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo”.

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: “Il progetto

siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini

dell’ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento

della nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni

dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e

insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo

attraverso la modalità del franchising”.

(Foto: © kritchanut/123RF)
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Wm Capital con Portobello per sviluppo negozi
franchising

di G.I. 21 Giugno 2019

Portobello e Wm Capital hanno siglato un accordo per la valutazione dell'avvio e dello
sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. 
 
Portobello offrirà, come corrispettivo a titolo di permuta parziale, visibilità attraverso gli
spazi pubblicitari di proprietà.
 
In particolare secondo l'accordo sottoscritto, Wm Capital nel corso del prossimo
semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo
di Portobello nella modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul
Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020. Portobello, dal suo canto, si
impegnerà ad offrire a Wm Capital  i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e
nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019.
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Vitali Spa si è aggiudicato l'appalto
per la manutenzione e la
riqualificazione delal pista di volo
dell'aeroporto di Linate

21 Giugno 2019  |   di G.I.

Vitali si aggiudica appalto per
pista di Linate

Inutile negarlo: siamo fieri di aver
scelto Cortina come sede del nostro
consiglio direttivo. Nell’universo delle

21 Giugno 2019  |   di Bernabò Bocca,
presidente Federalberghi

Federalberghi, eventi
internazionali a Cortina grande
dono per turismo

La norma che disciplina le
incompatibilità degli agenti immobiliari
è a nostro parere molto chiara, ma

21 Giugno 2019  |   di Gian Battista
Baccarini, presidente nazionale Fiaip

Fiaip: Bene interrogazione
Lega su incompatibilità agenti
immobiliari Sottoscritto un accordo di

collaborazione dalla durata biennale
tra Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Agenzia del

21 Giugno 2019  |   di G.I.

Mef, Demanio e Consip:
accordo su scambio dati costi e
consumi immobili PA

Fabio Pasquali, presidente e a.d di Wm Capital:"Siamo lieti di sviluppare un progetto
franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul
mercato Aim. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un
momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo".
 
Roberto Panfili, d.g. di Portobello: "il progetto siglato con WM Capital  riveste per il
nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell'ulteriore crescita della nostra rete
commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano.
Ad oggi, dopo solo due anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e
due in apertura e insieme a Wm Capital valuteremo l'opportunità di ulteriore sviluppo
attraverso la modalità del franchising". 

 franchising , portobello
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Venerdì 21 Giugno 2019 - Ore 12:40

Aim Italia: le prossime matricole
MILANO (MF-DJ)--Di seguito, secondo quanto raccolto da MF-Dowjones, le societa' che
potrebbero sbarcare su Aim nei prossimi mesi: Cyberoo: la societa' specializzata nella cyber
security per le imprese ha avviato le attivita' preliminari e propedeutiche alla quotazione.
CleanBnB: la piattaforma che toglie ai proprietari di appartamenti iscritti su Airbnb le
incombenze legate alla gestione degli affitti di breve durata ha avviato il percorso di
quotazione. Helbiz: azienda per la micromobilita' elettrica, sviluppo di soluzioni in sharing e
nuove modalita' di trasporto cittadino, che permette agli utenti di noleggiare monopattini elettrici
dall'applicazione mobile Helbiz, punta ad una doppia quotazione al Nasdaq e in Borsa Italiana
attraverso un'Offerta Pubblica Iniziale (Ipo). Marzocchi Pompe: la societa', attiva nel settore
delle pompe e motori a ingranaggi per l'industria e l'automotive, ha avviato il roadshow e il
bookbuilding per l'ammissione alle negoziazioni sul segmento Aim. L'offerta prevede un
aumento di capitale fino a 10 mln euro, per una valutazione pre-money compresa tra 26 e 30
mln, corrispondente a una forchetta fissata tra 5,2 e 6 euro. Flottante fino al 28%. Officina
Stellare: la societa', specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e
strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza, ha presentato domanda di ammissione alle
negoziazioni sull'Aim Italia. Il primo giorno di quotazione e' previsto per il 26 giugno.
L'operazione di Ipo prevede un flottante pari a circa il 15% (oltre l'opzione greenshoe); l'offerta
avverra' integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e
l'assegnazione gratuita di warrant. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del
Collocamento Privato e' stato definito in 6 euro. Relatech: Pmi innovativa che si propone al
mercato come Digital Solution company, prosegue la sua marcia di avvicinamento all'Aim. La
societa' ha presentato la comunicazione di pre-ammissione finalizzata all'ammissione di azioni e
warrant. L'operazione di Ipo prevede un flottante di circa il 25% con un range di prezzo fissato
tra un minimo di 2,15 euro e un massimo di 2,82 euro. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-
DJ NEWS ))

Alba Leasing: partnership con Confindustria Venezia per
crescita imprese
MILANO (MF-DJ)--Punto Confindustria, societa' di servizi controllata da Confindustria Venezia
Area Metropolitana Venezia e Rovigo, e Alba Leasing, primario operatore indipendente nel
settore del leasing, hanno siglato una partnership a sostegno della crescita dell'imprenditoria
locale e, in particolare, delle filiere portuale e turistica. Grazie a quest'accordo - spiega una
nota - siglato in occasione del Salone Nautico Venezia 2019, dove Alba Leasing e' presente
con un suo stand, verra' realizzato un modello di servizio per le filiere, che permettera' di
analizzare e valorizzare, anche sotto un profilo creditizio, l'appartenenza delle imprese
associate a "ecosistemi" di eccellenza. Alba Leasing provvedera' alla valorizzazione delle
aziende all'interno del processo di valutazione del merito creditizio, facilitandone sia l'accesso
al credito sia le condizioni per la concessione. Nell'ottica di agevolare il credito industriale, la
Societa' mettera' a disposizione delle imprese associate la Garanzia Medio Credito Centrale
(Fondo di Garanzia istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico che abbatte il rischio sul
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finanziamento dell'investimento) e la Garanzia FEI (risultato dell'accordo siglato con il Fondo
Europeo per gli Investimenti e la Commissione Europea). Punto Confindustria, dal canto suo, si
occupera' di dare informazione del "Programma Sviluppo Filiere" alle aziende associate del
proprio territorio e in particolare alle aziende interessate ad investire nell'area di crisi
complessa del Comune di Venezia. Individuera' filiere di eccellenza coinvolgendo i capofiliera
nel progetto e supportando le PMI della filiera nella scelta del prodotto finanziario piu' adeguato
a seconda delle specifiche esigenze. Infine, affianchera' con i propri supporti tecnici le filiere sia
nel rapporto con Alba Leasing sia nell'individuazione e nello sviluppo dell'investimento.
"L'accordo siglato oggi - ha commentato Massimo Mazzega, Amministratore Delegato di Alba
Leasing - e' importante nella misura in cui ci consente di supportare lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale locale, valorizzando con lo strumento del leasing le eccellenze del territorio. La
collaborazione con un partner d'eccezione come Punto Confindustria ci permettera' di
individuare le best practice tra le aziende associate, a cui i nostri operatori specializzati
potranno offrire a condizioni agevolate un'ampia gamma di prodotti di leasing, studiati ad-hoc
per soddisfare le loro esigenze di crescita e dar valore al proprio business". "Questo accordo
costituisce un'ottima opportunita' per le aziende che operano in filiera - ha aggiunto Gian
Michele Gambato, Amministratore Delegato di Punto Confindustria - perche' introduce una
modalita' innovativa di accesso al credito che completa e puo' sostituirsi a quella tradizionale.
Auspichiamo che possa trovare riscontro presso le nostre aziende" com/cce (fine) MF-DJ
NEWS ))

Innovazione: Appendino, non va temuta ma trasformata
in opportunita'
TORINO (MF-DJ)--"Non bisogna avere paura dell'innovazione, bisogna avere il coraggio di
affrontarla e di trasformarla in un potenziale, in opportunita' di lavoro, di sviluppo e coesione,
come stiamo facendo, grazie alle aziende, a Leonardo  Spa, e grazie alla filiera che
abbiamo". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenendo al Leonardo 
Innovation Day in corso nel capoluogo piemontese. "Potremmo discutere per ore
sull'interrogativo se la tecnologia porta lavoro o toglie lavoro, su come l'uomo deve interagire
con la macchina", ha proseguito Appendino, "io credo che dobbiamo essere capaci e
rivendicare con orgoglio che la rivoluzione tecnologica e' in atto e sara' in atto quindi sta a noi
la responsabilita' di costruire il contesto". fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Tria, impegnati per rilancio crescita Paese
ROMA (MF-DJ)--"Oggi ci troviamo impegnati coralmente ad affrontare la sfida di rilanciare il
potenziale di crescita del nostro Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze,
Giovanni Tria, durante il suo discorso al 245* anniversario della fondazione del corpo della
Guardia di Finanza. gua/rov (fine) MF-DJ NEWS ))

B.Sistema: conferisce ramo azienda Credito su Pegno in
ProntoPegno
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Banca Sistema  ha approvato il conferimento del ramo
d'azienda del 'Credito su Pegno' in ProntoPegno, societa' interamente posseduta dalla stessa
Banca Sistema . Il ramo d'azienda, per un totale attivo di circa 8 milioni di euro, e' costituito
quasi totalmente da crediti garantiti da pegno ed include 11 risorse e 6 filiali. La valorizzazione
del ramo da parte dell'esperto incaricato per la perizia - spiega una nota - e' di 4,66 milioni di
euro. Il conferimento del business del 'Credito su Pegno' in una societa' dedicata permette di
cogliere le prospettive di crescita emerse gia' nei due anni successivi all'avvio del business.
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L'operazione, soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorita' di Vigilanza e senza alcun
impatto a livello consolidato, sara' perfezionata entro la fine di agosto 2019. Trattandosi di
conferimento di ramo d'azienda a societa' interamente controllata da Banca Sistema ,
l'operazione e' esente dall'obbligo di redazione del documento informativo cosi' come previsto
dal Regolamento Emittenti Consob. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Retelit: Protto, scissione societaria operativa a fine anno
MILANO (MF-DJ)-"Stiamo facendo tutte le attivita' e i passaggi previsti dalla legge. Contiamo
nel quarto trimestre di dare attuazione alla separazione societaria". Lo ha affermato a MF-
Dowjones, Federico Protto, a.d. di Retelit , a margine di un evento a Milano. La scissione
prevede la creazione di due societa': una dedicata alla rete l'altra ai servizi. "L'operazione ha
due scopi. Il primo e' data una maggiore visibilita' al mercato delle due aree societarie; il
secondo e' realizzare una maggiore specializzazione dei due mercati di riferimento: dei servizi e
delle infrastrutture", ha aggiunto. "L'azienda infrastrutture si rivolgera' al mercato degli
operatori mentre quella dei servizi ai clienti finali. Ma ci sara' comunque una sinergia tra i due
ambienti", ha concluso. Lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Retelit: Protto, diversi progetti per crescere per linee
esterne
MILANO (MF-DJ)-"Siamo al lavoro per crescere per linee esterne. Abbiamo diversi progetti in
cantiere ed entro la fine dell'anno contiamo di annunciare qualcosa". Lo ha affermato a MF-
Dowjones, Federico Protto, a.d. di Retelit , a margine di un evento a Milano. "Noi abbiamo
tre direzioni: espansione nei mercati dove non siamo ancora presenti; raggiungere i clienti
Corporate e aumentare il portafoglio servizi. L'obiettivo e' di acquisire qualche societa' di servizi
e stiamo guardando all'Italia. Crediamo che nel nostro paese ci sono ottime opportunita' di
sviluppo che vogliamo cogliere", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Wm Capital: accordo con Portobello per sviluppo negozi
franchising
MILANO (MF-DJ)--Portobello  e Wm Capital  hanno siglato un accordo per la
valutazione dell'avvio e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio
Portobello . Portobello  offrira', come corrispettivo a titolo di permuta parziale,
visibilita' attraverso gli spazi pubblicitari di proprieta'. In particolare - spiega una nota - secondo
l'accordo sottoscritto, Wm Capital nel corso del prossimo semestre offrira' oltre ai propri servizi
di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello  nella modalita' del
franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31
dicembre 2020. Portobello , dal suo canto, si impegnera' ad offrire a Wm Capital  i
propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019.
Fabio Pasquali, presidente e a.d di Wm Capital , ha cosi' dichiarato: "Siamo lieti di
sviluppare un progetto franchising per una societa' che come noi ha deciso di divenire pubblica
quotandosi sul mercato Aim. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un
momento di crescita che crediamo perdurera' nel tempo". Roberto Panfili, d.g. di Portobello 

, ha sottolineato che "il progetto siglato con WM Capital  riveste per il nostro Gruppo
una forte rilevanza ai fini dell'ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del
consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo due
anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprieta' attivi e due in apertura e insieme a Wm
Capital  valuteremo l'opportunita' di ulteriore sviluppo attraverso la modalita' del
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franchising". com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Retelit: Protto, confermiamo guidance per ricavi e
profittabilita'
MILANO (MF-DJ)-"Siamo molto contenti. Confermiamo le guidance sia per il fatturato che per la
profittabilita'". Lo ha affermato a MF-Dowjones, Federico Protto, a.d. di Retelit , a margine
di un evento a Milano. "Abbiamo stimato un fatturato per fine anno di 80 mln e rispetteremo il
target", ha aggiunto. Lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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Home   Segmenti   AIM   Portobello – Accordo con WM Capital per sviluppo rete in franchising e...

AZIENDE Portobello Wm Capital

AIM Media

PORTOBELLO – ACCORDO CON
WM CAPITAL PER SVILUPPO RETE
IN FRANCHISING E SPAZI
PUBBLICITARI

Portobello, attiva nel media e advertising B2C e B2B, e WM Capital, specializzata nel

Business Format Franchising, hanno siglato un accordo per l’avvio e lo sviluppo di una

rete in franchising dei negozi a marchio Portobello.

WM Capital offrirà spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino

al 31 dicembre 2020 e, inoltre, nel prossimo semestre offrirà i propri servizi di

consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del

franchising.

Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi

pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019.

21/06/2019
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Portobello e WM Capital siglano accordo per
sviluppo rete franchising

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |venerdì 21 giugno 2019

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 21/06/2019
Ultima modifica il 21/06/2019 alle ore 09:40

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

Portobello Wm Capital

Portobello e WM Capital, due società
quotate sul mercato AIM Italia, hanno
siglato un accordo per la valutazione
dell’avvio e dello sviluppo di una rete
in franchising dei negozi a marchio
Portobello. 

In particolare, secondo l ’accordo
sottoscritto, WM Capital nel corso del prossimo semestre offrirà oltre ai
propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello
nella modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul
Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020. Portobello, dal
suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari
nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così
dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società
che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato AIM.
Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di
crescita che crediamo perdurerà nel tempo". 

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto
siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini
dell’ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento
della nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni
dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e
insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo
attraverso la modalità del franchising".

(Foto: © kritchanut/123RF)
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Wm Capital: accordo con Portobello per
sviluppo negozi franchising
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Oggi : Venerdì 21 Giugno 2019

Wm Capital: accordo con Portobello per sviluppo negozi franchising

Portobello e Wm Capital hanno siglato un accordo per la
valutazione dell'avvio e dello sviluppo di una rete in
franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello
offrirà, come corrispettivo a titolo di permuta parziale,
visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà.

In particolare - spiega una nota - secondo l'accordo
sottoscritto, Wm Capital nel corso del prossimo
semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per
la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità
del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul
Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre
2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire
a Wm Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei
rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre
2019.

Fabio Pasquali, presidente e a.d di Wm Capital, ha così dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto
franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato Aim. Inoltre, il
settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che crediamo perdurerà nel
tempo".

Roberto Panfili, d.g. di Portobello, ha sottolineato che "il progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro
Gruppo una forte rilevanza ai fini dell'ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della
nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo due anni dalla costituzione contiamo 8 negozi
di proprietà attivi e due in apertura e insieme a Wm Capital valuteremo l'opportunità di ulteriore sviluppo
attraverso la modalità del franchising".

com/cce
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Oggi : Venerdì 21 Giugno 2019

Wm Capital: accordo con Portobello per sviluppo negozi franchising

Portobello e Wm Capital hanno siglato un accordo per la
valutazione dell'avvio e dello sviluppo di una rete in
franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello
offrirà, come corrispettivo a titolo di permuta parziale,
visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà.

In particolare - spiega una nota - secondo l'accordo
sottoscritto, Wm Capital nel corso del prossimo
semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per
la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità
del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul
Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre
2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire
a Wm Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei
rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre
2019.

Fabio Pasquali, presidente e a.d di Wm Capital, ha così dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto
franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato Aim. Inoltre, il
settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che crediamo perdurerà nel
tempo".

Roberto Panfili, d.g. di Portobello, ha sottolineato che "il progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro
Gruppo una forte rilevanza ai fini dell'ulteriore crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della
nostra brand awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo due anni dalla costituzione contiamo 8 negozi
di proprietà attivi e due in apertura e insieme a Wm Capital valuteremo l'opportunità di ulteriore sviluppo
attraverso la modalità del franchising".
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Investireoggi » Finanza » Portobello: firmato accordo per sviluppare business di una rete in franchising

Portobello:  rmato accordo
per sviluppare business di
una rete in franchising
Portobello e WM Capital hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio
e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello.
di Danilo Fieni, pubblicato il 21 Giugno 2019 alle ore 13:05

Portobello e WM Capital hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio e dello
sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello offrirà
visibilità attraverso gli spazi pubblicitari proprietari come corrispettivo a titolo di
permuta parziale.

In particolare, si legge dal comunicato, l’accordo prevede che WM Capital nel corso del
prossimo semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello
sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul
Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31  dicembre 2020.

Portobello invece, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi  pubblicitari nei
circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019

 Argomenti:  Portobello, WM Capital
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ECONOMIA
Venerdì 21 Giugno - agg. 10:22
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Portobello e WM Capital siglano
accordo per sviluppo rete franchising
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 21 Giugno 2019

(Teleborsa) - Portobello e WM

Capital, due società quotate sul

mercato AIM Italia, hanno siglato

un accordo per la valutazione

dell'avvio e dello sviluppo di una

rete in franchising dei negozi a

marchio Portobello. 

In particolare, secondo l'accordo

sottoscritto, WM Capital nel

corso del prossimo semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la

valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche spazi e

servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre

2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri

spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre

2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così

dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società che

come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato AIM. Inoltre, il settore

del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che crediamo

perdurerà nel tempo". 

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto siglato

con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell'ulteriore

crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della nostra brand

awareness sul territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione

contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura e insieme a WM Capital

valuteremo l'opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la modalità del franchising".

(Foto: © kritchanut/123RF)
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Portobello e WM Capital sottoscrivono accordo per
sviluppo del business

simone borghi
21 giugno 2019 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Portobello e WM Capital hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio e dello
sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. La società attiva
attraverso l’attività di barter nel settore media advertising offrirà, come corrispettivo a
titolo di permuta parziale, visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà. 

In particolare, secondo l’accordo sottoscritto, WM Capital nel corso del prossimo semestre
offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella
modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ
Franchising fino al 31 dicembre 2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a
WM Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al
31 ottobre 2019.
Fabio Pasquali, Presidente e ad di WM Capital, ha dichiarato: “Siamo lieti di sviluppare un
progetto franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi
sul mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un
momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo.”
Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha commentato: “Il progetto siglato con
WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore crescita della
nostra rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio
italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e
2 in apertura e insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo
attraverso la modalità del franchising”.
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Wm Capital 0,23 -0,86 9.28.37 0,221 0,23 0,221

Portobello

NOTIZIE TELEBORSA - FINANZA
PORTOBELLO E WM CAPITAL SIGLANO ACCORDO PER
SVILUPPO RETE FRANCHISING

(Teleborsa) - Portobello e WM
Capital, due società quotate sul
mercato AIM Italia, hanno siglato un
accordo per la valutazione
dell'avvio e dello sviluppo di una
rete in franchising dei negozi a
marchio Portobello. 

In particolare, secondo l'accordo
sottoscritto, WM Capital nel corso
del prossimo semestre offrirà oltre

ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella
modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale
AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad
offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi
digital wall fino al 31 ottobre 2019.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così
dichiarato: "Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società che come
noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi sul mercato AIM. Inoltre, il settore del
barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che crediamo
perdurerà nel tempo". 

Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha affermato: "Il progetto siglato con
WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell'ulteriore crescita
della nostra rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul
territorio italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di
proprietà attivi e 2 in apertura e insieme a WM Capital valuteremo l'opportunità di
ulteriore sviluppo attraverso la modalità del franchising".

(Foto: © kritchanut/123RF) 

(TELEBORSA) 21-06-2019 09:40 
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NEWS Portobello e WM Capital, accordo per sviluppo franchising e pubblicità

  

21/06/2019

MILANO (AIMnews.it) - Portobello e  WM Capital  hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio e dello sviluppo di
una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello offrirà, come corrispettivo a titolo di permuta parziale,
visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà. In particolare, WM Capital nel corso del prossimo semestre offrirà
oltre ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche
spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020. Portobello, dal suo canto, si
impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31
ottobre 2019.
“Siamo lieti di sviluppare un progetto franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica quotandosi
sul mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un momento di crescita che crediamo
perdurerà nel tempo”, ha commentato Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital.
“Il progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore crescita della nostra
rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano. – commenta Roberto Panfili,
Direttore Generale di Portobello - Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in
apertura e insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la modalità del franchising”.
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