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WM CAPITAL: L’ASSEMBLEA NOMINA HASKINS &
SELL S.R.L. QUALE SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI
ESERCIZI 2019-2021
Milano, 1 febbraio 2019
L’Assemblea degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business
Format Franchising, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito in data odierna
l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2021 ad Haskins & Sell S.r.l., società
iscritta al Registro Dei Revisori Legali M.E.F. n. 180291, C.F._P.IVA_CCIAA RM n. 14835651002,
deliberandone i relativi compensi.
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul
sito internet della società www.wmcapital.it sezione “Investor Relations – Assemblee”.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

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. 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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