COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL ACQUISISCE IL 5,20% DI MAIN CAPITAL SGR
SPA
Con l’obiettivo di incrementare lo sviluppo delle reti in franchising
attraverso l’accesso a forme di investimento alternative
e lo sviluppo del nuovo progetto «Farmacie innovative»
Milano, 9 maggio 2018
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, ha sottoscritto un accordo
per l’acquisizione del 5,20% del capitale sociale della neo costituita Main Capital Società di Gestione del
Risparmio SpA e in fase di autorizzazione presso Banca d’Italia.
Il principale obiettivo della partecipazione è quello di contribuire allo sviluppo del nuovo progetto «Farmacie
Innovative», avvalendosi della possibilità di acquisire i crediti che le banche vantano nei confronti delle
farmacie sul territorio italiano, entrando così nel capitale o avviando la costituzione di nuove reti di farmacie
innovative. L’operazione si inserisce nella strategia di WM Capital di agevolare e potenziare i percorsi di
crescita delle reti franchising.
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “la decisione di acquisire una partecipazione in
Main Capital SGR è funzionale allo sviluppo che vogliamo dare alle reti in franchising. In tal modo offriamo ai
nostri clienti un accesso al credito attraverso strumenti alternativi al canale bancario che possano supportare
le imprese e i loro modelli di business.”
Main Capital SGR SpA si pone come obiettivo principale la creazione di Fondi d’Investimento (FIA) dedicati
prevalentemente alla macro categoria del Credito e del Debito (Credit Funds – Private Debt). La Mission
della neo costituita società è la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata
mediante la gestione del patrimonio dei FIA, di propria costituzione, le attività connesse e strumentali oltre
che le attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti i Fondi gestiti.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet 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 oltre 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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