COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.17 REGOLAMENTO
EMITTENTI,
VARIAZIONE SOSTANZIALE AZIONISTA SIGNIFICATIVO
ASSEGNAZIONE DI N. 1.000.000 AZIONI ORDINARIE A SEGUITO
DELL’INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTIONS “WM
CAPITAL 2013-2018”

Milano, 3 dicembre 2018
WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, rende
noto, ai sensi dell’art.10 dello Statuto Sociale e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver
ricevuto in data 28 novembre 2018 dall’azionista Dario Belletti, comunicazione del superamento della soglia
di rilevanza del 10% avvenuto in data 28 luglio 2017. In tale data l’azionista Dario Belletti, che detiene azioni
di WM Capital sia direttamente che indirettamente attraverso la società Findam S.p.A. che lo stesso dichiara
di controllare, ha portato la propria soglia complessiva dal 9,20% al 10,03%. L’azionista in oggetto ad oggi
detiene una partecipazione complessiva, diretta ed indiretta, pari al 14,69%.
Si riporta di seguito il capitale sociale di WM Capital aggiornata alla data odierna:
Azionista

N° azioni

% del capitale sociale

Fabio Pasquali

5.700.000

50,07%

Dario Belletti

1.421.500

12,49%

Findam S.p.A. *

250.000

2,20%

Altri azionisti < 2% riconducibili a Fabio Pasquali

150.000

1,32%

3.863.510

33,94%

11.385.010

100,00%

Altri azionisti < 2%
Totale
* Partecipazione riconducib ile indirettamente a Dario Belletti

Integrale sottoscrizione del Piano di Stock Options “WM Capital 2013-2018”
WM Capital comunica altresì, facendo seguito a quanto reso noto in data 20 novembre 2018, l’emissione di n.
1.000.000 azioni ordinarie WM Capital SpA, al prezzo di emissione di Euro 0,33 per azione, a seguito
dell’integrale sottoscrizione di n. 1.000.000 opzioni nell’ambito del Piano di Stock Options “WM Capital 20132018”, di cui 901.000 assegnate a Fabio Pasquali in qualità di amministratore delegato e la restante parte ad
altri dipendenti e collaboratori della Società.
A seguito di quanto sopra, il capitale sociale di WM Capital SpA sarà pari a Euro 154.812,63, suddiviso in n.
12.385.010 azioni ordinarie prive di valore nominale.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

www.wmcapital.it
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Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e 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 Franchising e nel settore Farmaceutico
attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600
format, seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con
progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo.
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