Coomunicato Stampaa

WM
M Capitaal: risulta
ati del peeriodo di offerta a terzi deell’inopttato
Milano, 4 geennaio 2016
6
WM Capital, società qu
uotata su AIM
M Italia speccializzata ne
el Business Format Francchising, comunica che all
termine del periodo di offerta in opzione
o
(12 oottobre 2015 – 29 ottob
bre 2015) e del periodo di offerta a
terzi dell’in
noptato (30 ottobre 20
015 ‐ 31 diccembre 201
15) risultano
o complessivvamente sotttoscritte n..
153.510 azioni ordinarrie WM Capital SpA di nuova emisssione (pari al 7,52% deelle n. 2.042
2.090 azionii
c
e complessivo di Euro 15
53.510,00, dii cui Euro 150.000 azionii
complessivaamente offerte) per un controvalore
sottoscrittee dalla Famiglia Pasquali.
Si riporta dii seguito la composizione
e aggiornata del capitale sociale:
Azionista
Adwenture Srl*
Argos SpA*
Fabio Pasquali
Maria Pacioni**
Anna Lambiase*
Altri azionisti
Totale

N. Azioni
4.097.911
4.000.000
1.644.000
100.000
50.000
1.493.099
11.385.010

% del ca
apitale sociale
35,99%
35,13%
14,44%
0,88%
0,44%
13,11%
100,00%

* Partecipazioni riconducibili direttam
mente o indirettamente a Fabio Pasquaali

Il presente comuunicato è disponibile sul sito intern
net della Società www.wmcapitall.it e www.aimnews.it
usiness Format Frranchising, promuuove la crescita delle
d
imprese attrraverso lo svilupppo di sistemi fran
nchising in Italia e
WM Capital, speecializzata nel Bu
all’estero, confeerendo know‐how
w industriale e operativo
o
e metteendo a disposizio
one un network qualificato e inteernazionale. La società
s
opera nell
settore Multimeedia attraverso il brand AZ Franchising e nel settorre Farmaceutico attraverso
a
la conttrollata Alexandeer Dr. Fleming. WM
W Capital, graziee
all’esperienza acquisita nel francchising con lo sviluppo di 600 forrmat, seleziona modelli
m
di business innovativi in ssettori con elevatte potenzialità dii
orta direttamentee i sistemi a rete con progetti di svviluppo e possibillità concrete di crreare valore nel ttempo.
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