COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI
2019
Milano, 21 marzo 2019
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica che la
riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018, inizialmente prevista per il 22 marzo 2019, è posticipata al 29 marzo 2019 per motivi
organizzativi. La riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018, inizialmente prevista per il 26 aprile 2019 è, invece, anticipata al 23 aprile 2019. Si riporta di
seguito il nuovo calendario degli eventi societari:
29 marzo 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
23 aprile 2019
Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
27 settembre 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019

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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