WM Capital: l’Assemblea approva il Bilancio 2020
Milano, 02 aprile 2021
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di WM Capital (“Società”), società quotata su AIM Italia
specializzata nel Business Format Franchising, riunitasi in data odierna, in seconda convocazione,
sotto la presidenza del dott. Fabio Pasquali, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020.
Principali risultati al 31 dicembre 2020
Il Valore della Produzione è pari a Euro 0,93 milioni (Euro 1,17 milioni nel 2019), mentre i ricavi
delle vendite si attestano a Euro 0,78 milioni (Euro 1,17 milioni al 31 dicembre 2019). Il 2020 è
stato caratterizzato dalla crisi che ha coinvolto il settore delle catene retail, che rappresentano
il target di clientela della Società per le attività di Comunicazione e Consulenza.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,07 milioni (Euro 0,37 nel 2019).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per Euro 0,09 milioni (positivo per Euro 0,09 milioni
nel 2019), in sostanziale riduzione rispetto all’esercizio precedente.
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 0,03 milioni (Euro 0,04 milioni nel 2019).
Il Risultato Netto è pari a Euro 0,02 milioni (0,03 milioni nel 2019).
La Posizione Finanziaria Netta è passiva (indebitamento finanziario) per Euro 0,101 milioni
(attiva per Euro 0,035 milioni al 30 giugno 2020; passiva per Euro 0,05 milioni al 31 dicembre
2019).
Destinazione del risultato d’esercizio
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 21.247, a nuovo per Euro
20.185 e a riserva legale per Euro 1.062.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale
e sul sito internet della società www.wmcapital.it sezione “Investor Relations”.
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 aree di attività Consulenza, Comunicazione, Financial Advisory. La controllata Wealty Sa opera in ambito Health Tech
ed è specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in ambito HealthCare mediante l’ausilio di 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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