WM Capital: cooptazione di un nuovo componente del
Consiglio di Amministrazione, nomina del consigliere
indipendente e delibera di vendita delle azioni di Main Capital
SGR S.p.A.
Milano, 29 maggio 2020
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel
Business Format Franchising, si è riunito in data odierna e, a seguito della delibera favorevole
del Collegio Sindacale, ha provveduto alla nomina per cooptazione del nuovo amministratore, il
Dott. Nicola Valietti e, contestualmente, ha deliberato di nominare l’avv. Manlio Zampetti, già
consigliere della Società, quale amministratore indipendente, in sostituzione del prof. Virgilio
Ballerini venuto a mancare il 17 maggio 2020. L’avv. Manlio Zampetti non possiede alla data
odierna partecipazioni della Società.
L’avv. Manlio Zampetti ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità
previsti dalla normativa applicabile. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a
disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei suddetti
requisiti.
La cooptazione del nuovo componente dell'organo amministrativo, che resterà in carica sino alla
prossima Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta in conformità a quanto previsto
dall'articolo 19 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile. Il curriculum vitae del
Dott. Nicola Valietti è reperibile sul sito internet della Società (www.wmcapital.it) dove è già
presente quello dell’avv. Manlio Zampetti.
Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con l’astensione
del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Pasquali, la vendita da parte di WM
Capital S.p.A. allo stesso Dott. Fabio Pasquali dell’intera partecipazione azionaria detenuta nella
società Main Capital SGR S.p.A., pari a n. 36 azioni rappresentative del 7,20% del capitale sociale,
a un prezzo pari a euro 93.000, comprensivo di plusvalenza pari al 33,28%.
A tal riguardo, si rammenta che l’operazione di cessione si configura come operazione tra parti
correlate di maggiore rilevanza, in quanto il Dott. Fabio Pasquali è socio di maggioranza nonché

presidente del Consiglio di Amministrazione delegato della Società e il rapporto tra il
controvalore dell’operazione stessa e il patrimonio netto tratto dalla bilancio al 31 dicembre
2019 risulta superiore alla soglia del 5%. Si ricorda, inoltre, che il Comitato per le Operazioni con
Parti Correlate, nella persona dell’Amministratore Indipendente avv. Manlio Zampetti, ha
rilasciato il proprio parere favorevole in data 29 maggio 2020.
La Società comunicherà al mercato il perfezionamento dell’operazione di cessione e metterà a
disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge il documento informativo,
redatto ai sensi dell’art. 2 delle disposizioni AIM in tema di parti correlate adottate da Borsa
Italiana del 15 aprile 2019 e dell’art. 10 della procedura per le operazioni con parti correlate
adottata dalla Società.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet 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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