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WM Capital: il CDA approva il Bilancio 2013, proposto dividendo di Euro 
0,003 p.a. 
 

 Valore della Produzione pari a Euro 3,3 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2012) 

 EBITDA pari a Euro 0,34 milioni (Euro 0,09 milioni nel 2012); EBITDA margin pari al 10,1% 

 Utile Netto pari a Euro 0,14 milioni (Euro 0,02 milioni nel 2012) 

 Posizione Finanziaria Netta attiva per Euro 0,5 milioni grazie ai proventi dell’IPO (passiva per 
Euro 0,3 milioni nel 2012) 

 Proposto dividendo pari a Euro 0,003 p.a. 
 
 
Milano, 27 marzo 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital, società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., specializzata nel Business Format Franchising, ha approvato in data 
odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Si precisa che la Società ha valutato di non approvare il 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, come preliminarmente previsto da calendario finanziario, vista la marginale 
incidenza, a livello di Gruppo, dei risultati della società controllata Alexander Dr. Fleming, in quanto l'attività di 
quest'ultima ha avuto effettivo inizio con l'apertura del primo concept store farmaceutico in data 14 novembre 2013 e, 
pertanto, con una limitata influenza sull'esercizio 2013. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato del Gruppo WM Capital, ha così commentato: “Gli ottimi risultati conseguiti 
nel 2013 rappresentano un importante traguardo nel percorso strategico di sviluppo che riteniamo potranno  
beneficiare in futuro di una ulteriore accelerazione grazie alla quotazione in Borsa della nostra società e alle sinergie 
derivanti dalla strutturazione del Gruppo. Il percorso che abbiamo intrapreso prevede un ulteriore ampliamento del 
portafoglio prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising, in particolare negli ambiti della consulenza sui format 
franchising e un affiancamento all’internazionalizzazione dei brand made-in-Italy che da sempre aiutiamo nel percorso 
di valorizzazione.”  
 
Principali risultati WM Capital SpA al 31 dicembre 2013 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 3,3 milioni, in crescita rispetto al 2012 (Euro 1,7 milioni); si segnala che il dato 
è in linea con quello consolidato preliminarmente approvato in data 7 febbraio 2014. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,34 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,09 milioni nel 
2012. L’EBITDA margin è pari al 10,1%, rispetto al 5,4% del 2012. Il Margine Operativo Netto (EBIT) si attesta a Euro 
0,21 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,09 milioni nel 2012, dopo ammortamenti per Euro 0,13 milioni. 
 
Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro 0,20 milioni, rispetto a Euro 0,06 milioni nel 2012. L’Utile Netto è pari a 
Euro 0,14 milioni, in incremento rispetto a Euro 0,02 milioni nel 2012. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,49 milioni, rispetto a una posizione passiva di Euro 0,32 milioni al 31 
dicembre 2012. Nell’esercizio si rileva un notevole incremento delle disponibilità liquide dovuto alla sottoscrizione 
dell’aumento di capitale registrato a seguito della quotazione in Borsa della società. 
 
Nell’esercizio si registrano incrementi di immobilizzazioni immateriali per Euro 0,5 milioni consistenti in costi legati al 
processo di quotazione e all’implementazione e sviluppo del nuovo software contabile gestionale capitalizzati in 
quanto ci si aspetta benefici futuri da tale processo sia da un punto di vista finanziario che strategico. 
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Dividendo 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di distribuire ai Soci un dividendo unitario ordinario, al lordo 
delle ritenute di legge, pari a Euro 0,003 alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola per un importo 
complessivo di Euro 33.288. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 15 maggio 2014, con stacco cedola n. 1 
il 12 maggio 2014. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 
In data 27/2/2014 l’Assemblea Straordinaria della controllata Alexander Dr. Fleming Srl ha deliberato l’aumento di 
capitale sociale per complessivi Euro 102.750, sottoscritto integralmente da WM Capital la cui partecipazione 
complessiva è pari all’85,82%. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Per l’esercizio 2014 si prevede un'ulteriore crescita a fronte della maggiore possibilità di investimenti commerciali. 
WM Capital si propone di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato nazionale, avviare in parallelo 
strategie di internazionalizzazione e sviluppare la rete in franchising, tramite la controllata Alexander Dr. Fleming Srl, 
nel settore delle farmacie di servizi. 
 
Altre deliberazioni 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 17.00, in Via 
Quarnero 1 – 20146 Milano ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo. 
Regolare convocazione verrà pubblicata nei termini previsti dalla legge e dallo statuto vigente. La documentazione 
relativa all’Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle 
vigenti disposizioni. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it  
 
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 Franchising e nel settore Farmaceutico attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie 
all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di 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. 
 
Contatti 
 
INTEGRAE SIM (NOMAD) 
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano 

IR TOP Consulting  
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 

Tel. 02 78 62 53 01 
Fax: +39.02.89.05.59.81 

Tel. 02 45473884/3 
Investor Relations 
ir@irtop.com  
Media Relations 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com 
www.irtop.com 

 
In allegato: 
• Conto Economico al 31 dicembre 2013 
• Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2013 
• Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013 

http://www.wmcapital.it/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
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Dati in Euro 
 

Conto Economico scalare 
Esercizio  

precedente 
% sui ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui ricavi 

Valore della produzione 1.701.107  3.341.213  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni         

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.561 0,44 5.226 0,16 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.368.563 80,45 2.713.618 81,22 

VALORE AGGIUNTO 324.983 19,10 622.369 18,63 

Costo del lavoro 206.961 12,16 200.878 6,01 

Altri costi operativi 26.025 1,53 83.858 2,51 

MARGINE OPERATIVO LORDO 91.997 5,41 337.633 10,11 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 5.594 0,33 126.569 3,79 

RISULTATO OPERATIVO  86.403 5,08 211.064 6,32 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -12.481 -0,73 -27.302 -0,82 

RISULTATO ORDINARIO 73.922 4,35 183.762 5,50 

Proventi ed oneri straordinari -10.211 -0,60 17.783 0,53 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 63.711 3,75 201.545 6,03 

Imposte sul reddito 39.357 2,31 64.903 1,94 

Utile (perdita) dell'esercizio 24.354 1,43 136.642 4,09 

 
 
Dati in Euro 
 

Stato Patrimoniale 
Esercizio  

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni 11.968 577.490 565.522 

Attivo circolante 1.392.916 2.350.385 957.469 

Ratei e risconti 2.196 1.116 -1.080 

TOTALE ATTIVO 1.407.080 2.928.991 1.521.911 

Patrimonio netto: 108.001 1.365.643 1.257.642 

- di cui utile (perdita) di esercizio 24.354 136.642 112.288 

Fondi rischi ed oneri futuri       

TFR 43.120 49.360 6.240 

Debiti a breve termine 1.241.808 1.513.988 272.180 

Debiti a lungo termine       

Ratei e risconti 14.150   -14.150 

TOTALE PASSIVO 1.407.080 2.928.991 1.521.911 

 
Dati in Euro 
 

Descrizione Esercizio precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione 

Depositi bancari 746 715.999 715.253 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 746 715.999 715.253 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 316.509 230.406 -86.103 

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 316.509 230.406 -86.103 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -315.763 485.593 801.356 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -315.763 485.593 801.356 

 
 
 


