WM Capital: Comunicazione inerente la variazione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione
Milano, 18 maggio 2020
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising,
comunica che nella giornata di ieri è venuto a mancare il Prof. Virgilio Ballerini, consigliere
indipendente della società.
In considerazione di ciò, la società provvederà quanto prima ad attivare la procedura di
cooptazione che consente ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica di
nominare un nuovo consigliere al fine di reintegrare il numero prestabilito.
In particolare la procedura prevede, sulla base dell’ex art. 2386 c.c. e dell’art. 19 dello statuto
societario, che la deliberazione con cui i restanti membri del Consiglio di Amministrazione
sostituiscono il consigliere mancante, sia approvata dal Collegio Sindacale, purché la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.
Una volta nominato il nuovo consigliere indipendente, la società comunicherà senza indugio
al mercato il nominativo dello stesso.
La società manifesta cordoglio per la scomparsa del Prof. Virgilio Ballerini, da sempre grande
risorsa umana e professionale della 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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