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WM Capital: l’Assemblea approva il Bilancio 2013 e la distribuzione di 
un dividendo di Euro 0,003 p.a. 
 
Milano, 29 aprile 2014 
 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel 
Business Format Franchising, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Fabio Pasquali. 
 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio 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. 
 
Dividendo 
L’Assemblea ha deliberato la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario, 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 33.694,5. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 15 maggio 2014, con stacco cedola n. 1 il 
12 maggio 2014. 
 
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. 
 
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. 
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