COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 18 dicembre 2018
WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising,
comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell’emissione di n. 1.000.000
azioni ordinarie WM Capital SpA conseguente all’integrale sottoscrizione di n. 1.000.000 opzioni nell’ambito
del Piano di Stock Options “WM Capital 2013-2018”.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle Imprese di Milano:

Totale di cui:
Azioni
ordinarie

Capitale sociale attuale
sottoscritto e versato
Val. nominale
Euro
n. azioni
unitario
Prive di valore
154.812,63 12.385.010
nominale
Prive di valore
154.812,63 12.385.010
nominale

Capitale sociale precedente
sottoscritto e versato
Val. nominale
Euro
n. azioni
unitario
Prive di valore
142.312,63 11.385.010
nominale
Prive di valore
142.312,63 11.385.010
nominale

La Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto
come segue:
Azionista

N° azioni

% del capitale sociale

Fabio Pasquali

6.601.000

53,30%

Dario Belletti

1.421.500

11,48%

Findam S.p.A. *

250.000

2,02%

Altri azionisti < 2% riconducibili a Fabio Pasquali

150.000

1,21%

3.962.510

31,99%

12.385.010

100,00%

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

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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