Coomunicato Stampaa

WM C
Capital: comunic
c
cazione ai sensi dell’Artt. 17 del Regolam
mento
AIM Italia; co
omunicazione in
n tema di
d Discipllina sullaa Traspa
arenza
Milano, 01 d
dicembre 20
015

del Regolam
mento Emittenti AIM Ittalia e dellaa Disciplinaa
WM Capital comunica, ai sensi dell’art. 17 d
sulla Trasp
parenza che, in data odierna, hha ricevuto
o comunica
azione dellee seguenti operazionii
effettuate sul titolo WM
W Capital:
Dichiarantte

Dataa operazione

Data
comunicazioone

n. azioni

Prezzo (€)

Controvaalore

Argos SpA
A

30
0/11/2015

01/12/20115

4.000.000

0,88

3.520.0000

Adwenture Srl

30
0/11/2015

01/12/20115

4.000.000

0,88

3.520.0000

Natura
N
dell’o
operazione
Acqu
uisto* (da
Adwe
enture Srl)
Ve
endita*

* operazioni avvvenute fuori mercato

Si fa presen
nte che Arggos SpA opera in qualitàà di fiduciarria e che il beneficial
b
ow
wner dell’acquisizione è
identificato nella person
na del dott. Fabio
F
Pasquaali, Presidentte e Amministratore Deleegato di WM
M Capital.
Si precisa inoltre che Adwenture
A
Srl
S è anch’esssa controllaata dal dott.. Fabio Pasqquali e che, pertanto, laa
quota detenuta, direttaamente e ind
direttamentee, dallo stessso dott. Fab
bio Pasquali, pari comple
essivamentee
all’86,72%, non ha subitto variazioni.
Si riporta, a seguito della
d
suddettta operazioone, la riparrtizione aggiornata del capitale sociale per lee
11.235.010 azioni ordinarie:
Azionista
Faabio Pasquali**
Ad
dwenture Srl**
Argos SpA*
A
Altri azionisti
Totale

Nuumero di azio
oni
1.645.415
4.097.911
4.000.000
1.491.684
11.235.010

% deel capitale sociale
14,65%
36,47%
35,60%
13,28%
100,00%

*Partecipazioni riconducibili direettamente e indirrettamente al dottt. Fabio Pasqualii
Il presente comuunicato è disponibile sul sito intern
net della Società www.wmcapitall.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 accquisita nel francchising con lo sviluppo di oltre 6000 format, seleziona modelli di bussiness innovativi iin settori con ele
evate potenzialitàà
di crescita e sup
pporta direttamen
nte i sistemi a rette con progetti dii sviluppo e possiibilità concrete di creare valore neel tempo.
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Via Meravigli, 133 – 20123 Milano
o
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IR TOP
P Consulting
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
Investo
or Relations
ir@irto
op.com
Media
a Relations
Domen
nico Gentile, Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.co
om
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