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WM CAPITAL: CESSIONE DELLA PROPRIETÀ DEL “BOX DELLA SALUTE” E
DEL 100% DI ALEXANDER DR. FLEMING SRL A WANTONG SA
WM CAPITAL MANTIENE LA VENDITA/DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA PER
L’ITALIA DEL “BOX DELLA SALUTE” E DEL FORMAT DR FLEMING
CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA NOMINA DELLA SOCIETA’ DI
REVISIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL’INCARICO
Milano, 21 dicembre 2018
WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, ha
sottoscritto in data odierna un accordo per la cessione a Wantong SA, società di diritto svizzero con sede a
Lugano, della proprietà del “Box della Salute”, le autorizzazioni e le certificazioni conseguite, il marchio “Box
della Salute” e il brevetto per invenzione e per modello di utilità, e della partecipazione detenuta in Alexander
Dr. Fleming S.r.l., pari al 100%. Contestualmente WM Capital ha sottoscritto con Wantong SA un accordo di
durata pari a 5 anni per la vendita/distribuzione in esclusiva in Italia del format Dr Fleming e del “Box della
salute”, dispositivo autodiagnostico iscritto nel registro del Ministero della Salute che consente l'esecuzione
rapida di un check up medico, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della telemedicina. L’accordo
prevede altresì la possibilità di vendita/distribuzione al di fuori del territorio nazionale, qualora se ne
presentino le opportunità e previo ulteriore accordo scritto fra le parti; in tal caso, l’esclusiva si intenderà
ampliata alle nuove aree oggetto di tale accordo.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “L’accordo in esclusiva per la
commercializzazione del Box della Salute e del Format Dr Fleming consente a WM Capital di concentrarsi
sullo sviluppo di strategie commerciali di successo a livello nazionale e internazionale senza sostenere gli
oneri finanziari e strutturali connessi alla produzione industriale. L’operazione di cessione si inserisce
nell’ottica del mantenimento della mission attuale della nostra società e di creazione di valore per i nostri
azionisti”.
L’operazione prevede un corrispettivo complessivo di Euro 1 milione, di cui Euro 650 mila relativi alla
cessione del 100% del capitale sociale di Alexander Dr. Fleming Srl ed Euro 350 mila relativi alla cessione
della proprietà del “Box della Salute”, le autorizzazioni e le certificazioni conseguite, il marchio “Box della
Salute” e il brevetto per invenzione e per modello di utilità.
Relativamente alla proprietà del “Box della Salute”, le autorizzazioni e le certificazioni conseguite, il marchio
“Box della Salute” e il brevetto per invenzione e per modello di utilità, l’importo sarà corrisposto come segue:
Euro 120 mila in 3 rate da Euro 40 mila (saldate rispettivamente entro il 16 febbraio, 16 marzo e 16 aprile
2019), Euro 230 mila in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Relativamente alla partecipazione del 100% in Alexander Dr. Fleming Srl, l’importo sarà corrisposto come
segue: Euro 50 mila entro il 30 maggio 2019, Euro 300 mila entro il 30 luglio 2019 ed Euro 300 mila entro il
30 settembre, alla luce di una apposita attività di due diligence che dovrà essere effettuata entro e non oltre
il 31 dicembre 2019.
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital SpA ha preso atto della cessazione del rapporto contrattuale
con la Società di revisione Crowe AS SpA. Il recesso è scaturito da un’ingiustificata richiesta di aumento del
compenso pattuito, giunta senza la preventiva discussione e accettazione da parte di WM Capital. La
richiesta è stata contestata dalla Società anche a tutela della propria programmazione finanziaria. Il
Consiglio ha preso visione di tre offerte per il nuovo incarico di revisione legale dei conti, le quali sono state
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presentate e trasmesse ai sindaci al fine di valutarne l’idoneità. Il Consiglio ha deliberato, quindi, di
convocare l’assemblea degli azionisti in data 1 febbraio 2019 per procedere con la nomina della nuova
società di revisione.
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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