COMUNICATO STAMPA

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti
AIM Italia: cambiamento sostanziale degli azionisti significativi
Milano, 2 marzo 2020
WM Capital S.p.A. (WMC:IM), società quotata sul mercato AIM Italia, realtà specializzata nel
Business Format Franchising comunica, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17
del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data 27 febbraio 2020 comunicazione da
parte dell’azionista Dario Belletti che, a seguito di operazioni di cessione di azioni, ha visto la
propria partecipazione scendere al di sotto della soglia di rilevanza del 10%. Alla data odierna,
l’azionista ha dichiarato di detenere 953.500 azioni, pari al 7,69% del capitale sociale di WM
Capital S.p.A.
Per quanto a conoscenza della Società, la composizione attuale dell'azionariato di WM Capital
S.p.A. risulta pertanto essere la seguente:
Fabio Pasquali
Dario Belletti
Mercato
Totale
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stampa è
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6.562.963
953.500
4.868.547

53,00%
7,69%
39,31%

12.385.010

100,00%

sul sito internet

della società

www.wmcapital.it

e

www.emarketstorage.com
WM Capital (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017,
affianca le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero,
conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera
attraverso le tre business unit Consulenza, Comunicazione, Advisory e la divisione Health Tech, specializzata nella ricerca e sviluppo
di piani strategici in ambito HealthCare con l’ausilio del Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel
settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell’omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e
dal portale azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori
differenti e grazie all’expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo
un set completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.
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