COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
IL PIANO DI STOCK OPTIONS “WM CAPITAL 2013-2018”
Deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, c. 8, del Codice Civile, a
servizio del Piano di Stock Option
Milano, 20 novembre 2018
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel
Business Format Franchising, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Fabio Pasquali, ha assunto le
seguenti deliberazioni.
Approvazione del Piano di stock option “WM CAPITAL 2013-2018” destinato ad amministratori,
dipendenti e collaboratori della Società e del relativo Regolamento
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di stock option “WM CAPITAL 2013-2018” destinato ad
amministratori, dipendenti e collaboratori della Società come individuati dal Consiglio di Amministrazione, con
la finalità di integrare la remunerazione in relazione ad attività lavorative effettuate nell’interesse della società,
oltre che per fidelizzare detti collaboratori.
Il Consiglio ha deliberato di emettere 1.000.000 opzioni di cui 901.000 assegnate a Fabio Pasquali in qualità
di amministratore delegato e la restante parte ad altri dipendenti e collaboratori della Società, da assegnare
per il prezzo di euro 0,25 per ciascuna opzione, prezzo da corrispondere contestualmente all'assegnazione
dell'opzione, pagabile anche mediante compensazione con crediti nei confronti della Società a titolo di
compensi professionali, stipendi o bonus - attribuenti il diritto, per ogni opzione assegnata, di sottoscrivere a
pagamento, al prezzo determinato di euro 0,08 (strike price), un'azione ordinaria senza valore nominale con
godimento pieno, esercitabili entro il termine ultimo del 3 dicembre 2018.
Il prezzo di emissione è stato stabilito in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Il Consiglio ha altresì approvato il relativo Regolamento.
Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, a servizio del Piano di Stock Option, in attuazione della
delega da parte dell’assemblea del 4 dicembre 2013
Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delega da parte dell’assemblea del 4 dicembre 2013 e
previo parere favorevole del collegio sindacale, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso,
in via scindibile, per un ammontare complessivo pari a euro 80.000,00, ovvero pari al minor importo che
risulterà sulla base delle sottoscrizioni raccolte entro il termine ultimo del 3 dicembre 2018, mediante emissione
di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da
liberare con conferimenti in denaro, offerte in sottoscrizione a dipendenti, amministratori e/o collaboratori della
Società e/o di società controllate, secondo il Piano di Stock Option “WM CAPITAL 2013-2018”, e dunque con
esclusione del diritto di opzione disciplinato dall'articolo 2441 del Codice Civile.
La società di revisione Haskins & Sells, iscritta al n. 180291 del Registro dei Revisori Legali presso M.E.F.,
nella Relazione sul prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, e dell'art.158 D.Lgs. n.58/1998, ha espresso parere
favorevole sulla adeguatezza del criterio di determinazione del prezzo adottato dagli amministratori.
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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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