COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: Integrazione al comunicato stampa del 23 maggio 2017 relativo
alla convocazione del consiglio di amministrazione e integrazione del
calendario societario
Milano, 23 maggio 2017
Ad integrazione del comunicato stampa pubblicato in data odierna, relativo alla convocazione del consiglio di
amministrazione con all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016 con modifiche, WM CAPITAL Spa precisa che la posta di bilancio
principalmente oggetto di variazione è quella delle fatture da ricevere che sono state oggetto di un’analisi più
approfondita al fine di rispettare la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio richiesta dal codice civile e dai principi contabili
nazionali di redazione del bilancio. Le fatture da ricevere si riferiscono a maggiori costi/accantonamenti con
conseguente impatto sui risultati economici della società comunque assorbiti dal patrimonio aziendale

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e 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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