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Wm Capital: rinnovata per il 2020 partnership con Naturhouse

Wm Capital e la spagnola NaturHouse hanno rinnovato
la partnership pianificando anche per i l 2020 la
comunicazione pubblicitaria sulla piattaforma Az
Franchisind di proprieta' di Wm Capital.

L'accordo, spiega una nota, e' finalizzato a fornire al
gruppo spagnolo ampia v is ib i l i ta '  del  marchio
NaturHouse nel settore franchising in Italia presso
potenziali nuovi partner/affiliati e stakeholder.
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WM Capital: rinnovata per il 2020 la partnership con il gruppo
spagnolo Naturhouse

WM Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format Franchising,

e NaturHouse, leader nella distribuzione di prodotti

alimentari naturali quotata in Spagna con la

capogruppo Naturhouse Health, hanno rinnovato la

partnership pianificando anche per il 2020 la

comunicazione pubblicitaria sulla piattaforma AZ

Franchising di proprietà di WM Capital. L’accordo è

finalizzato a fornire al gruppo spagnolo ampia visibilità del marchio Naturhouse nel settore franchising in

Italia presso potenziali nuovi partner/affiliati e stakeholder.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “Con Naturhouse ci lega una

lunga e proficua partnership fin dal loro ingresso sul mercato italiano. Siamo particolarmente soddisfatti

della prosecuzione del rapporto anche per il 2020 a conferma del risultato che vecchi e nuovi strumenti

apportano allo sviluppo anche dei maggiori player internazionali".

Raffaello Pellegrini, Amministratore Delegato di Naturhouse Italia: “La partnership con AZ fa parte ormai

del DNA comunicazionale dell'azienda, dato che sono al nostro fianco dal 2005, anno in cui ho aperto il

primo punto vendita in Italia”.

Naturhouse nasce in Spagna nel 1992. Il gruppo che ha fatturato nel 2018 100 milioni di euro conta

oltre 2400 punti vendita nel mondo e oltre 6,5 milioni di clienti che, grazie ad un metodo innovativo,

hanno imparato a mangiare bene per vivere meglio, in modo sano e gustoso. In Italia sono oltre 450 i

punti vendita aperti in pochi anni di attività. Naturhouse offre una linea esclusiva di prodotti di origine

naturale, associati ad un percorso di educazione alimentare che ne rende efficace la relativa

assunzione. I prodotti sono complementi alimentari progettati da un qualificato Dipartimento Tecnico-

Scientifico ed autorizzati dal Ministero della Salute Italiano.
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NEWS WM Capital rinnova la partnership con la spagnola NaturHouse

  

04/12/2019

MILANO (AIMnews.it) - WM CAPITAL e NaturHouse, leader nella distribuzione di prodotti alimentari naturali quotata in
Spagna con la capogruppo Naturhouse Health, hanno rinnovato la partnership pianificando anche per il 2020 la
comunicazione pubblicitaria sulla piattaforma AZ Franchising di proprietà di WM Capital. L’accordo è finalizzato a fornire al
gruppo spagnolo ampia visibilità del marchio Naturhouse nel settore franchising in Italia presso potenziali nuovi
partner/affiliati e stakeholder.

“Con Naturhouse ci lega una lunga e proficua partnership fin dal loro ingresso sul mercato italiano. – commenta Fabio
Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital - Siamo particolarmente soddisfatti della prosecuzione del
rapporto anche per il 2020 a conferma del risultato che vecchi e nuovi strumenti apportano allo sviluppo anche dei
maggiori player internazionali".
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Reale Group: fondo da 5.000.000 euro per maltempo
MILANO (MF-DJ)--Reale Group ha deliberato di stanziare un fondo fino a _ 5.000.000,
finalizzato a portare un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate con Reale Mutua e
Italiana Assicurazioni. Il contributo, spiega una nota, consiste nella riduzione del premio
assicurativo. In particolare i prodotti Auto: per un valore pari al 50% della tariffa, per la stipula
di una polizza a copertura dei rischi di un nuovo veicolo, qualora il veicolo danneggiato non sia
riparabile e non sia operante la garanzia a copertura dei suddetti eventi e a condizione che
l'intestatario del veicolo sia residente in un Comune per il quale e' stato dichiarato lo stato di
calamita' naturale; i prodotti Aziende: per un valore pari al 30% della quietanza in prossima
scadenza, qualora per il rischio non sia gia' operante la garanzia a copertura dei suddetti
eventi e a condizione che esso sia ubicato in un Comune per il quale e' stato dichiarato lo stato
di calamita' naturale. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

DigiTouch: firma il posizionamento sul mercato di
Auricchio
MILANO (MF-DJ)--Auricchio ha scelto DigiTouch  per riposizionare il proprio brand sul
mercato e farsi conoscere da un pubblico piu' ampio e in particolare da un'audience piu'
giovane. Grazie all'expertise di E3, spiega una nota, il Gruppo ha accompagnato Auricchio in
un percorso di digitalizzazione e riposizionamento, che e' partito dalla creazione di un nuovo
sito web e dal lancio del profilo Instagram. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Nestle': adotta nuova politica congedo parentale
MILANO (MF-DJ)--Nestle' ha varato una politica globale potenziata e piu' incisiva a sostegno
della genitorialita'. La nuova politica, spiega una nota, si applichera allo stesso modo a tutti i
dipendenti nel mondo. Stabilisce l'estensione a 18 settimane del congedo parentale
completamente retribuito per i caregiver primari, rispetto alle 14 settimane gia' previste in
precedenza. Le nuove indicazioni riconoscono anche un congedo minimo di 4 settimane per i
caregiver secondari per i quali in passato non era contemplato un minimo a livello globale. La
nuova politica stabilisce nuovi standard minimi ma non impone dei limiti. Cio' significa che, in
alcuni Paesi, Nestle' potra' scegliere di offrire un congedo parentale piu' lungo rispetto alle 18
settimane per i caregivers primari e alle quattro settimane per i caregivers secondari. L'azienda
garantira' sempre un congedo parentale piu' lungo se questo e' previsto dalle normative locali.
com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Wm Capital e la spagnola NaturHouse hanno rinnovato la partnership
pianificando anche per il 2020 la comunicazione pubblicitaria sulla piattaforma Az
Franchisind di proprieta' di Wm Capital. L'accordo, spiega una nota, e' finalizzato a
fornire al gruppo spagnolo ampia visibilita' del marchio NaturHouse nel settore
franchising in Italia presso potenziali nuovi partner/affiliati e stakeholder. com/lab (fine)
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, e NaturHouse, leader nella distribuzione di prodotti alimentari
naturali quotata in Spagna con la capogruppo Naturhouse Health, hanno
rinnovato la partnership pianificando anche per il 2020 la comunicazione
pubblicitaria sulla piattaforma AZ Franchising di proprietà di WM Capital.

In quale direzione vanno i mercati
azionari?
Se hai 350.000 €, ricevi
aggiornamenti periodici e
Prospettive sul Mercato Azionario.
Clicca qui

WM CAPITAL, società quotata su AIM

Italia specializzata nel Business Format Franchising, e NaturHouse, leader

nella distribuzione di prodotti alimentari naturali quotata in Spagna con la

capogruppo Naturhouse Health, hanno rinnovato la partnership pianificando

anche per il 2020 la comunicazione pubblicitaria sulla piattaforma AZ

Franchising di proprietà di WM Capital. L'accordo è finalizzato a fornire al

gruppo spagnolo ampia visibilità del marchio Naturhouse nel settore

franchising in Italia presso potenziali nuovi partner/affiliati e stakeholder.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: "Con

Naturhouse ci lega una lunga e proficua partnership fin dal loro ingresso sul

mercato italiano. Siamo particolarmente soddisfatti della prosecuzione del

rapporto anche per il 2020 a conferma del risultato che vecchi e nuovi

strumenti apportano allo sviluppo anche dei maggiori player internazionali".

Raffaello Pellegrini, Amministratore Delegato di Naturhouse Italia: "La

partnership con AZ fa parte ormai del DNA comunicazionale dell'azienda, dato

che sono al nostro fianco dal 2005, anno in cui ho aperto il primo punto

vendita in Italia".

Naturhouse nasce in Spagna nel 1992. Il gruppo che ha fatturato nel 2018 100

milioni di euro conta oltre 2400 punti vendita nel mondo e oltre 6,5 milioni di

clienti che, grazie ad un metodo innovativo, hanno imparato a mangiare bene

per vivere meglio, in modo sano e gustoso. In Italia sono oltre 450 i punti

vendita aperti in pochi anni di attività. Naturhouse offre una linea esclusiva di

Segui @ trendonlineFINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA
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prodotti di origine naturale, associati ad un percorso di educazione alimentare

che ne rende efficace la relativa assunzione. I prodotti sono complementi

alimentari progettati da un qualificato Dipartimento Tecnico-Scientifico ed

autorizzati dal Ministero della Salute Italiano.
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Comunicati titoli italia Mercato Italiano

Home › Notizie

WM Capital rinnova per il 2020 la partnership con
Naturhouse

04/12/2019 11:11:42

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising,

e NaturHouse, leader nella distribuzione di prodotti alimentari naturali quotata in Spagna

con la capogruppo Naturhouse Health, hanno rinnovato la partnership pianificando anche

per il 2020 la comunicazione pubblicitaria sulla piattaforma AZ Franchising di proprietà di

WM Capital. L'accordo è finalizzato a fornire al gruppo spagnolo ampia visibilità del marchio

Naturhouse nel settore franchising in Italia presso potenziali nuovi partner/affiliati e

stakeholder.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: "Con Naturhouse ci

lega una lunga e proficua partnership fin dal loro ingresso sul mercato italiano. Siamo

particolarmente soddisfatti della prosecuzione del rapporto anche per il 2020 a conferma

del risultato che vecchi e nuovi strumenti apportano allo sviluppo anche dei maggiori player

internazionali".

Raffaello Pellegrini, Amministratore Delegato di Naturhouse Italia: "La partnership con AZ fa

parte ormai del DNA comunicazionale dell'azienda, dato che sono al nostro fianco dal 2005,

anno in cui ho aperto il primo punto vendita in Italia".

Naturhouse nasce in Spagna nel 1992. Il gruppo che ha fatturato nel 2018 100 milioni di

euro conta oltre 2400 punti vendita nel mondo e oltre 6,5 milioni di clienti che, grazie ad un

metodo innovativo, hanno imparato a mangiare bene per vivere meglio, in modo sano e

gustoso. In Italia sono oltre 450 i punti vendita aperti in pochi anni di attività. Naturhouse

offre una linea esclusiva di prodotti di origine naturale, associati ad un percorso di

educazione alimentare che ne rende efficace la relativa assunzione. I prodotti sono

complementi alimentari progettati da un qualificato Dipartimento Tecnico-Scientifico ed

autorizzati dal Ministero della Salute Italiano.
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