COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2016
Milano, 9 giugno 2017

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business
Format Franchising, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fabio Pasquali, ha approvato il Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016 e preso visione del Bilancio Consolidato.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016
Il Valore della Produzione è pari a Euro 1,55 milioni, in crescita del 17,8% rispetto al 2015 (Euro 1,32 milioni):
il miglioramento del fatturato è riconducibile principalmente all’aumento degli abbonamenti alla rivista
digitale e all’attività di consulenza e affiancamento strategico ai clienti in qualità di global contractor. Il
Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,20 milioni (Euro -0,15 milioni nel 2015). Tale risultato
è stato conseguito in virtù della crescita del volume di affari e grazie al processo di riorganizzazione
accompagnato da un’importante politica di efficientamento della struttura. Il Margine Operativo Netto
(EBIT) è pari a Euro -0,24 milioni (Euro -0,62 milioni nel 2015), a seguito di ammortamenti per Euro 0,44
milioni (Euro 0,46 milioni nel 2015). Il Risultato ante imposte è negativo e pari a Euro -0,19 milioni (Euro 0,68 milioni nel 2015), dopo oneri finanziari per Euro 0,06 milioni. Il Risultato Netto è negativo e pari a Euro
-0,20 milioni (Euro -0,59 milioni nel 2015).
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,30 milioni mentre nel 2015 la posizione finanziaria netta
era passiva per Euro 0,74 milioni.
Principali risultati WM Capital S.p.A. al 31 dicembre 2016
Il Valore della produzione è pari a Euro 1,42 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,89 milioni nel 2015, in
crescita del 59,88%. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 0,23 milioni, rispetto a Euro -0,13
milioni nel 2015. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro -0,10 milioni, rispetto a Euro -0,33 milioni
nel 2015. Il Risultato ante imposte è negativo e pari a Euro -0,14 milioni (Euro -0,48 milioni nel 2015). Il
Risultato Netto è negativo per -0,14 milioni (Euro -0,46 milioni nel 2015). La Posizione Finanziaria Netta è
passiva per Euro 0,24 milioni (passiva per Euro 0,59 milioni al 31 dicembre 2015). L’Assemblea ha deliberato
di riportare a nuovo la perdita di esercizio per Euro - 138.986.
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.ite www.emarketstorage.com
WM Capital (WMC:IM), 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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