Comunicato Stampa

WM Capital: fatturato preliminare 2013 pari a € 3,3 milioni, in crescita
del 94% rispetto al 2012 (€ 1,7 milioni)
Confermato il percorso di sviluppo annunciato in IPO
Ampliato il portafoglio prodotti e servizi dedicati al mondo del franchising

Milano, 7 febbraio 2014
Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, riunitosi in data odierna, conferma il percorso di sviluppo di nuovi prodotti e servizi e comunica che
l’esercizio 2013 chiude con un fatturato consolidato preliminare pari a € 3,3 milioni, in crescita del 94% rispetto al
2012 (€ 1,7 milioni).
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato del Gruppo WM Capital ha così commentato: “Questo importante risultato è
un segno tangibile del successo riscontrato nel percorso strategico di allargamento delle attività della società nei
confronti di un numero crescente di franchisor e imprenditori che colgono le importanti opportunità di crescita offerte
dal franchising”.
Il percorso intrapreso da WM Capital prevede per il 2014 l’ulteriore ampliamento del portafoglio di prodotti e servizi
dedicati al mondo del franchising tra cui consulenza, servizi alle imprese, ingegnerizzazione dei sistemi, programmi di
formazione dedicati e affiancamento all’internazionalizzazione. La crescita del Gruppo sarà inoltre guidata dallo
sviluppo del format franchising Dr Fleming sia in ambito nazionale che internazionale e dall’espansione sui mercati
esteri del format AZ Franchising.

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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