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WM Capital: siglato accordo con Mondadori Retail per lo sviluppo di AZ 
Franchising nelle catene BookStore Mondadori 

 
Milano, 10 gennaio 2017 
 
WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese 

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha 

siglato un accordo con Mondadori Retail per l’affiancamento nello sviluppo della rivista AZ Franchising 

all’interno delle catene BookStore Mondadori. Grazie all’accordo con la divisione editoriale di WM Capital   

Mondadori sceglie AZ Franchising per la ricerca di nuovi affiliati per la propria rete in franchising. 

 

Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM Capital, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti 

dell’accordo che assume un valore molto importante sia per il prestigio del gruppo editoriale, sia per i nostri 

obiettivi di sviluppo in Italia a all’estero che prevedono la collaborazione con brand di alto standing e di 

grande riconoscibilità”. 

 

Il magazine AZ Franchising, già oggi presente in 14 Paesi, sarà posizionato in 25 dei principali Bookstore 

Mondadori in Italia, garantendo ulteriore visibilità alle aziende clienti con l’obiettivo di proseguire nella 

crescita nazionale e internazionale di WM Capital e delle sue società controllate. 

 

 

 

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it e www.aimnews.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. 
 
Contatti 
IR TOP Consulting 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
Investor Relations: ir@irtop.com 
Media Relations: Antonio Buozzi, Domenico Gentile 
ufficiostampa@irtop.com 
www.irtop.com 
 

http://www.wmcapital.it/
http://www.aimnews.it/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.irtop.com/
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WM CAPITAL: ACCORDO CON ITALPIZZA PER SVILUPPARE UN 
INNOVATIVO FORMAT FRANCHISING A LIVELLO INTERNAZIONALE 

 
Milano, 7 febbraio 2017 
 
WM CAPITAL (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, e 
ITALPIZZA, attiva a livello internazionale in oltre 50 paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate di 
alta qualità, hanno siglato un accordo per la creazione e lo sviluppo di un innovativo format di pizzerie, luogo 
di intrattenimento e gusto dove sarà possibile provare un prodotto interamente personalizzato con un 
servizio veloce e interattivo. 
 
Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept prevedono il posizionamento, lo 
studio e l’impostazione del business, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi del 
format franchising, sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale. 
 
Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “L’accordo ha l’obiettivo di supportare 
Italpizza nella realizzazione di un format di ristorazione con l’obiettivo di rilanciare l’eccellenza della 
tecnologia e della tradizione italiana fatta di sicurezza, qualità e innovazione nel metodo di lavoro. Oggi 
Italpizza, grazie agli investimenti realizzati, vanta una posizione consolidata un network distributivo capillare 
nel mercato italiano e all’estero. ” 
 
Il format offre al cliente un’elevata possibilità di scelta e combinazioni, qualità eccellente e menù 
personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio e vegetarian; gli impasti firmati Italpizza sono lievitati 24 
ore, stesi a mano e cotti su pietra a forno a legna. L’ambiente, dal design semplice e moderno, è arricchito 
da grafiche che richiamano il prodotto. Il servizio è interattivo e divertente: una app gestionale consente di 
ottimizzare il lavoro sul punto vendita e offre la possibilità di personalizzare e ordinare autonomamente la 
pizza. 
 
Italpizza nasce nel 1991 a Castello di Serravale e in pochi anni riesce a trasformare un’idea in una giovane 
e dinamica realtà industriale, specializzandosi nella produzione artigianale di pizze surgelate di alta qualità. 
Nel 1998 concentra le attività produttive a San Donnino (MO), in uno stabilimento di 5000 mq. A partire dai 
primi anni 2000 sostiene importanti investimenti tecnologici volti a incrementare la capacità produttiva pur 
mantenendo inalterate le caratteristiche tradizionali della pizza italiana: lievitazione della pasta per almeno 
24 ore, stenditura manuale e cottura in forno a legna. La struttura viene ampliata fino a raggiungere i 20.000 
mq attuali. Nel 2008 Bakkavor Group (UK) acquisisce il 90% di Italpizza. Nel 2014 inizia il processo di 
riacquisizione totale dell’azienda da parte del suo fondatore. Tale processo è stato finalizzato già nel 2015, 
con anticipo rispetto alla tempistica inizialmente concordata. Il motivo di tale accelerazione è da ricercarsi 
nella forte volontà della proprietà di rilanciare un marchio e una produzione italiana sul mercato nazionale, 
dominato da produttori stranieri. 
 
 
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. 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Quarnero, 1 
20146 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it  

 BANCA FINNAT 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it   

 

http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.finnat.it/
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA DIGITAL MAGICS WM CAPITAL INVESTIMENTI & SVILUPPO LAZIO FIAT UNIPOL UNIPOLSAI BANCA MEDIOLANUM

Martedì • 7 Febbraio 2017 • Aggiornato Alle 11:46

Perché fare trading altrove?
Prova CMC Markets

Prova un
conto Demo

Le perdite possono eccedere il tuo deposito. Assicurati di aver
compreso appieno i rischi che il servizio può comportare.

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM CAPITAL (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business
Format Franchising, e ITALPIZZA, attiva a livello internazionale in oltre 50 paesi nella
produzione artigianale di pizze surgelate di alta qualità, hanno siglato un accordo per
la creazione e lo sviluppo di un innovativo format di pizzerie, luogo di intrattenimento
e gusto dove sarà possibile provare un prodotto interamente personalizzato con un
servizio veloce e interattivo.

I nove errori negli investimenti da evitare
nel 2017. Se hai un portafoglio di 350.000
€, scopri come evitare di fare questi
stupidi errori. Clicca qui per scaricare la
tua guida!

WM CAPITAL (WMC:IM), società quotata

su AIM Italia specializzata nel Business

Format Franchising, e ITALPIZZA, attiva a

livello internazionale in oltre 50 paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate di

alta qualità, hanno siglato un accordo per la creazione e lo sviluppo di un innovativo

format di pizzerie, luogo di intrattenimento e gusto dove sarà possibile provare un

prodotto interamente personalizzato con un servizio veloce e interattivo.

Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept

prevedono il posizionamento, lo studio e l'impostazione del business, il Retail design

concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising, sugli aspetti

legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: "L'accordo ha

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 24 MINUTI FA

WM Capital e Italpizza siglano un
accordo
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SEGUE ›

WM CAPITAL e Italpizza
lanciano un nuovo format
di pizzerie

Renergetica ha siglato un
accordo con NGK
Insulator LTD

Terna avanza dopo
accordo in Brasile. Cosa
ne pensano i brok...

Lockheed e Pentagono
siglano deal da 8,5 mld $
sugli F-35

I Buy di oggi da Banca
Sistema a Tod’s

Chi sono i fratelli
Occhionero che spiavano
Draghi e Renzi?

Fincantieri: consegnata ad
Ancona "Viking Sky"

Il modo legale per
smettere di pagare troppo
per la luce!

La Banca Mondiale lancia
due nuove Obbligazioni

l'obiettivo di supportare Italpizza nella realizzazione di un format di ristorazione con l'obiettivo

di rilanciare l'eccellenza della tecnologia e della tradizione italiana fatta di sicurezza, qualità e

innovazione nel metodo di lavoro. Oggi Italpizza, grazie agli investimenti realizzati, vanta una

posizione consolidata un network distributivo capillare nel mercato italiano e all'estero. "

Il format offre al cliente un'elevata possibilità di scelta e combinazioni, qualità

eccellente e menù personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio e vegetarian; gli

impasti firmati Italpizza sono lievitati 24 ore, stesi a mano e cotti su pietra a forno a

legna. L'ambiente, dal design semplice e moderno, è arricchito da grafiche che

richiamano il prodotto. Il servizio è interattivo e divertente: una app gestionale

consente di ottimizzare il lavoro sul punto vendita e offre la possibilità di

personalizzare e ordinare autonomamente la pizza.

NOW PLAYING: Analisi e Strategie Click to expand 
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA FTSE MIB EUR/USD ORO PETROLIO MEDIOBANCA FIAT RENAULT PRYSMIAN

Martedì • 7 Febbraio 2017 • Aggiornato Alle 09:32

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, e ITALPIZZA, attiva a livello internazionale in oltre 50 paesi nella
produzione artigianale di pizze surgelate di alta qualità, hanno siglato un accordo per
la creazione e lo sviluppo di un innovativo format di pizzerie, luogo di intrattenimento
e gusto dove sarà possibile provare un prodotto interamente personalizzato con un
servizio veloce e interattivo.

I nove errori negli investimenti da evitare
nel 2017. Se hai un portafoglio di 350.000
€, scopri come evitare di fare questi
stupidi errori. Clicca qui per scaricare la
tua guida!

WM CAPITAL, società quotata su AIM

Italia specializzata nel Business Format

Franchising, e ITALPIZZA, attiva a livello

internazionale in oltre 50 paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate di alta

qualità, hanno siglato un accordo per la creazione e lo sviluppo di un innovativo

format di pizzerie, luogo di intrattenimento e gusto dove sarà possibile provare un

prodotto interamente personalizzato con un servizio veloce e interattivo.

Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept

prevedono il posizionamento, lo studio e l'impostazione del business, il Retail design

concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising, sugli aspetti

legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.

Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: "L'accordo ha

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 35 MINUTI FA

WM CAPITAL e Italpizza lanciano
un nuovo format di pizzerie
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Renergetica ha siglato un
accordo con NGK
Insulator LTD

Tutti pazzi per Emily,
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Terna avanza dopo
accordo in Brasile. Cosa
ne pensano i brok...

Banca Mondiale, due
nuovi bond per lo Sviluppo
Sostenibile

La Banca Mondiale lancia
due nuove Obbligazioni

Un milionario 27enne
parla del suo lavoro da
500€ all'ora. S...

Fincantieri: consegnata ad
Ancona "Viking Sky"

Bill Gates, analisi del suo
portafoglio

Addio problemi di vista.
Me ne sono liberato a
casa. Leggi l...

l'obiettivo di supportare Italpizza nella realizzazione di un format di ristorazione con

l'obiettivo di rilanciare l'eccellenza della tecnologia e della tradizione italiana fatta di

sicurezza, qualità e innovazione nel metodo di lavoro. Oggi Italpizza, grazie agli

investimenti realizzati, vanta una posizione consolidata un network distributivo

capillare nel mercato italiano e all'estero".

Il format offre al cliente un'elevata possibilità di scelta e combinazioni, qualità

eccellente e menù personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio e vegetarian; gli

impasti firmati Italpizza sono lievitati 24 ore, stesi a mano e cotti su pietra a forno a

legna. L'ambiente, dal design semplice e moderno, è arricchito da grafiche che

richiamano il prodotto.

Il servizio è interattivo e divertente: una app gestionale consente di ottimizzare il

lavoro sul punto vendita e offre la possibilità di personalizzare e ordinare

autonomamente la pizza. Italpizza nasce nel 1991 a Castello di Serravale e in pochi anni

riesce a trasformare un'idea in una giovane e dinamica realtà industriale,

specializzandosi nella produzione artigianale di pizze surgelate di alta qualità.

NOW PLAYING: FTSE MIB Click to expand 
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Home » Ultime » Azioni Italia » WM Capital Sigla Accordo Con Italpizza

WM Capital sigla accordo con Italpizza

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata

nel Business Format Franchising, e Italpizza, attiva a livello

internazionale in oltre 50 paesi nella produzione artigianale

di pizze surgelate di alta qualità, hanno siglato un accordo

per la creazione e lo sviluppo di un format di pizzerie, luogo

di intrattenimento e gusto dove sarà possibile provare un

prodotto interamente personalizzato con un servizio veloce

e interattivo.

Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept

prevedono il posizionamento, lo studio e l’impostazione del business, il Retail design

concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising, sugli

aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.
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responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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TAG: Aim Italia WM Capital

cochecito scrive...

Quotazione: WM CAPITAL *

Wm Capital, società quotata sul listino Aim Italia specializzata nel business
format franchising, ha stretto un accordo con Italpizza, attiva a livello
internazionale in oltre 50 Paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate
di alta qualità. L'accordo, annunciato oggi, prevede la creazione e lo sviluppo di
un format di franchising di pizzerie a livello internazionale.

0 Condividi COMMENTA LA NOTIZIA

Aim Italia: Wm Capital stringe accordo con Italpizza
per sviluppo format franchising
Inviato da Valeria Panigada il Mar, 07/02/2017 - 10:57
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Aim Italia: Wm Capital stringe accordo con Italpizza per
sviluppo format franchising

Valeria Panigada
7 febbraio 2017 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Wm Capital, società quotata sul listino Aim Italia specializzata nel business format
franchising, ha stretto un accordo con Italpizza, attiva a livello internazionale in oltre 50
Paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate di alta qualità. L'accordo, annunciato
oggi, prevede la creazione e lo sviluppo di un format di franchising di pizzerie a livello
internazionale.
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

Wm Capital: accordo con Italpizza per
sviluppare franchising internazionale
-2-

09:54  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - Il format, precisa la

nota di Wm Capital, offre al cliente un'elevata possibilita' di scelta e
combinazioni, qualita' eccellente e menu' personalizzabili con scelta arricchita
da opzioni bio e vegetarian; gli impasti firmati Italpizza sono lievitati 24 ore,
stesi a mano e cotti su pietra a forno a legna. L'ambiente, dal design semplice
e moderno, e' arricchito da grafiche che richiamano il prodotto. Il servizio e'
interattivo e divertente: una app gestionale consente di ottimizzare il lavoro
sul punto vendita e offre la possibilita' di personalizzare e ordinare
autonomamente la pizza. Italpizza nasce nel 1991 a Castello di Serravale e in
pochi anni riesce a trasformare un'idea in una giovane e dinamica realta'
industriale, specializzandosi nella produzione artigianale di pizze surgelate di
alta qualita'. Nel 1998 concentra le attivita' produttive a San Donnino (MO), in
uno stabilimento di 5000 mq. A partire dai primi anni 2000 sostiene
importanti investimenti tecnologici volti a incrementare la capacita'
produttiva pur mantenendo inalterate le caratteristiche tradizionali della pizza
italiana: lievitazione della pasta per almeno 24 ore, stenditura manuale e
cottura in forno a legna. La struttura viene ampliata fino a raggiungere i
20.000 mq attuali. Nel 2008 Bakkavor Group (UK) acquisisce il 90% di
Italpizza. Nel 2014 inizia il processo di riacquisizione totale dell'azienda da
parte del suo fondatore. Tale processo e' stato finalizzato gia' nel 2015, con
anticipo rispetto alla tempistica inizialmente concordata. Il motivo di tale
accelerazione e' da ricercarsi nella forte volonta' della proprieta' di rilanciare
un marchio e una produzione italiana sul mercato nazionale, dominato da
produttori stranieri. com-rmi (RADIOCOR) 07-02-17 09:53:53 (0185)FOOD 5
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

Wm Capital: accordo con Italpizza per
sviluppare franchising internazionale

09:52  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - Wm Capital, societa'

quotata su Aim Italia specializzata nel Business Format Franchising, e
Italpizza, attiva a livello internazionale in oltre 50 paesi nella produzione
artigianale di pizze surgelate di alta qualita', hanno siglato un accordo per la
creazione e lo sviluppo di un innovativo format di pizzerie, luogo di
intrattenimento e gusto dove sara' possibile provare un prodotto interamente
personalizzato con un servizio veloce e interattivo. Le attivita' principali di
Wm Capital per la creazione e lo sviluppo del concept prevedono il
posizionamento, lo studio e l'impostazione del business, il Retail design
concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising,
sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo
commerciale. Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM
Capital: 'L'accordo ha l'obiettivo di supportare Italpizza nella realizzazione di
un format di ristorazione con l'obiettivo di rilanciare l'eccellenza della
tecnologia e della tradizione italiana fatta di sicurezza, qualita' e innovazione
nel metodo di lavoro. Oggi Italpizza, grazie agli investimenti realizzati, vanta
una posizione consolidata un network distributivo capillare nel mercato
italiano e all'estero. ' com-rmi (RADIOCOR) 07-02-17 09:52:41 (0184)FOOD 5
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 Andamento dei titoli associati alla notizia

Notizie Italia

Wm Capital, società quotata sul listino Aim Italia specializzata nel business format franchising, ha stretto un
accordo con Italpizza, attiva a livello internazionale in oltre 50 Paesi nella produzione artigianale di pizze
surgelate di alta qualità. L'accordo, annunciato oggi, prevede la creazione e lo sviluppo di un format di
franchising di pizzerie a livello internazionale.

Fonte: Finanza.com
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: ACCORDO CON ITALPIZZA PER SVILUPPARE
FRANCHISING INTERNAZIONALE -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - Il format, precisa la nota di Wm Capital,
offre al cliente un'elevata possibilita' di scelta e combinazioni, qualita' eccellente e menu'
personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio e vegetarian; gli impasti firmati
Italpizza sono lievitati 24 ore, stesi a mano e cotti su pietra a forno a legna. L'ambiente,
dal design semplice e moderno, e' arricchito da grafiche che richiamano il prodotto. Il
servizio e' interattivo e divertente: una app gestionale consente di ottimizzare il lavoro
sul punto vendita e offre la possibilita' di personalizzare e ordinare autonomamente la
pizza

Italpizza nasce nel 1991 a Castello di Serravale e in pochi anni riesce a trasformare
un'idea in una giovane e dinamica realta' industriale, specializzandosi nella produzione
artigianale di pizze surgelate di alta qualita'. Nel 1998 concentra le attivita' produttive a
San Donnino (MO), in uno stabilimento di 5000 mq. A partire dai primi anni 2000
sostiene importanti investimenti tecnologici volti a incrementare la capacita' produttiva
pur mantenendo inalterate le caratteristiche tradizionali della pizza italiana: lievitazione
della pasta per almeno 24 ore, stenditura manuale e cottura in forno a legna. La struttura
viene ampliata fino a raggiungere i 20.000 mq attuali. Nel 2008 Bakkavor Group (UK)
acquisisce il 90% di Italpizza. Nel 2014 inizia il processo di riacquisizione totale
dell'azienda da parte del suo fondatore. Tale processo e' stato finalizzato gia' nel 2015,
con anticipo rispetto alla tempistica inizialmente concordata. Il motivo di tale
accelerazione e' da ricercarsi nella forte volonta' della proprieta' di rilanciare un marchio
e una produzione italiana sul mercato nazionale, dominato da produttori stranieri.
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RUBRICHE / COSA CAMBIA

WM CAPITAL, ACCORDO CON ITALPIZZA PER
SVILUPPARE FORMAT FRANCHISING A LIVELLO
INTERNAZIONALE
Pubblicato nel 2017

08
FEB

WM Capital e Italpizza, attiva a livello internazionale in oltre
50 paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate, hanno
siglato un accordo per la creazione e lo sviluppo di un format di
pizzerie.

Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept prevedono il posizionamento, lo studio e
l’impostazione del business, il retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising,
sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.

Il format offre al cliente possibilità di scelta e combinazioni e menù personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio
e vegetarian; gli impasti firmati Italpizza sono lievitati 24 ore, stesi a mano e cotti su pietra a forno a legna.
L’ambiente è arricchito da grafiche che richiamano il prodotto. Il servizio è interattivo: una app gestionale consente di
ottimizzare il lavoro sul punto vendita e offre la possibilità di personalizzare e ordinare autonomamente la pizza.
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: PARTNERSHIP CON FRANCHISE WORLD LINK GROUP  
PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE 

 
Milano, 6 marzo 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, ha 
siglato un accordo di partnership con Franchise World Link Group, società attiva a livello internazionale in 
oltre 15 Paesi che ha lo scopo di collegare franchisor con franchisee e investitori. 
 
L’accordo ha l’obiettivo di favorire la presenza di WM Capital e dei suoi clienti nei Paesi esteri per supportare 
l’internazionalizzazione dei business format franchising attraverso la ricerca di master locali nei seguenti 
Stati: Spagna, Paesi Scandinavi, Olanda, Francia, Usa, Vietnam, Giappone, Singapore, SudAfrica, Emirati 
Arabi Uniti, Marocco, Kenya e India. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “L’accordo siglato permette ai nostri clienti un 
accesso diretto a oltre 15 Paesi per lo sviluppo delle proprie reti in franchising grazie ad un network di 
professionisti altamente qualificati. Il primo progetto riguarderà la nostra partecipata Dr Fleming e avrà 
l’obiettivo di trovare master franchisee nei vari Paesi allo scopo sviluppare il business e aprire nuovi punti 
vendita”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Quarnero, 1 
20146 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it  
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servizio può comportare.

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, ha siglato un accordo di partnership con Franchise World Link Group,
società attiva a livello internazionale in oltre 15 Paesi che ha lo scopo di collegare
franchisor con franchisee e investitori.

E' il momento giusto per vendere le tue
azioni? Il tuo portafoglio ha un valore di
almeno 350.000 €? Allora scarica senza
spese la guida Prospettive sul Mercato
Azionario. Clicca qui per scaricare la tua
guida!

WM Capital (WMC:IM), società quotata su

AIM Italia specializzata nel Business Format

Franchising, ha siglato un accordo di partnership con Franchise World Link Group, società

attiva a livello internazionale in oltre 15 Paesi che ha lo scopo di collegare franchisor

con franchisee e investitori.

L'accordo ha l'obiettivo di favorire la presenza di WM Capital e dei suoi clienti nei

Paesi esteri per supportare l'internazionalizzazione dei business format franchising

attraverso la ricerca di master locali nei seguenti Stati: Spagna, Paesi Scandinavi,

Olanda, Francia, Usa, Vietnam, Giappone, Singapore, SudAfrica, Emirati Arabi Uniti,

Marocco, Kenya e India.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: _"L'accordo siglato permette

ai nostri clienti un accesso diretto a oltre 15 Paesi per lo sviluppo delle proprie reti in

franchising grazie ad un network di professionisti altamente qualificati. Il primo

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

WM Capital sigla accordo con
Franchise World Link Group
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Sesso per disabili: arriva
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progetto riguarderà la nostra partecipata Dr Fleming e avrà l'obiettivo di trovare

master franchisee nei vari Paesi allo scopo sviluppare il business e aprire nuovi punti

vendita". _
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Perché fare trading altrove?
Prova CMC Markets

Prova un
conto Demo

Le perdite possono eccedere il tuo deposito. Assicurati di aver
compreso appieno i rischi che il servizio può comportare.

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, ha siglato un accordo di partnership con Franchise World Link Group,
società attiva a livello internazionale in oltre 15 Paesi che ha lo scopo di collegare
franchisor con franchisee e investitori.

E' il momento giusto per vendere le tue
azioni? Il tuo portafoglio ha un valore di
almeno 350.000 €? Allora scarica senza
spese la guida Prospettive sul Mercato
Azionario. Clicca qui per scaricare la tua
guida!

WM Capital, società quotata su AIM Italia

specializzata nel Business Format

Franchising, ha siglato un accordo di partnership con Franchise World Link Group,

società attiva a livello internazionale in oltre 15 Paesi che ha lo scopo di collegare

franchisor con franchisee e investitori.

L'accordo ha l'obiettivo di favorire la presenza di WM Capital e dei suoi clienti nei

Paesi esteri per supportare l'internazionalizzazione dei business format franchising

attraverso la ricerca di master locali nei seguenti Stati: Spagna, Paesi Scandinavi,

Olanda, Francia, Usa, Vietnam, Giappone, Singapore, SudAfrica, Emirati Arabi Uniti,

Marocco, Kenya e India.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "L'accordo siglato permette

ai nostri clienti un accesso diretto a oltre 15 Paesi per lo sviluppo delle proprie reti in

franchising grazie ad un network di professionisti altamente qualificati. Il primo

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 58 MINUTI FA

WM Capital in partnership con
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progetto riguarderà la nostra partecipata Dr Fleming e avrà l'obiettivo di trovare

master franchisee nei vari Paesi allo scopo sviluppare il business e aprire nuovi punti

vendita".
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WM CAPITAL: SIGLATA PARTNERSHIP IN ESCLUSIVA CON ITALIAONLINE 

per la promozione dei servizi in franchising 

Milano, 21 marzo 2017 

WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, ha siglato un 

accordo di partnership biennale con Italiaonline, prima internet company italiana, attiva nel digital advertising per 

large account e nei servizi per la digitalizzazione delle PMI. 

L’accordo viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, e ha l’obiettivo di promuovere i servizi 

e prodotti offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e 

viceversa.  

Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, 

le utility 892424 e 1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media Agency che, dislocate lungo tutta la 

penisola e con oltre 900 agenti, costituiscono la più grande rete italiana di consulenti per grandi e piccole imprese. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “L'accordo con Italiaonline ci permetterà di rafforzare il 

fatturato esistente ampliando il portafoglio prodotti e clienti integrando i canali di comunicazione social sul mondo del 

franchising in un mercato, quello del digital advertising e del digital marketing, dalle grandi potenzialità che sta 

mostrando in questi anni tassi di crescita sostenuti. In tal modo, oltre a consolidare la nostra offerta grazie a un sistema 

multimediale focalizzato sui canali internet, incrementiamo la capacità di sviluppare nuovo business per WM Capital e 

per i nostri clienti grazie a un partner che fa della capillarità su tutto il territorio uno dei suoi punti di forza”. 

 

 

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 sist
emi 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. Flemin
g. WM Capital, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori co
n elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo. 
 
Contatti 
 

WM CAPITAL 
Emittente 
Via Quarnero, 1 
20146 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it  
 

 BANCA FINNAT 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it   

 

http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.finnat.it/
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, ha siglato un accordo di partnership biennale con Italiaonline, prima
internet company italiana, attiva nel digital advertising per large account e nei servizi
per la digitalizzazione delle PMI.

Le Banche amano le commissioni più di
te. Tempo di divorziare? Se hai 350.000 €
scopri nella nostra guida perché le
Banche non sono la scelta giusta per
gestire i tuoi investimenti. Clicca qui per
scaricare la tua guida!

WM Capital (WMC:IM), società quotata su

AIM Italia specializzata nel Business

Format Franchising, ha siglato un accordo di partnership biennale con Italiaonline,

prima internet company italiana, attiva nel digital advertising per large account e nei

servizi per la digitalizzazione delle PMI. L'accordo viene siglato in esclusiva per l'Italia,

sulle reti dirette e in franchising, e ha l'obiettivo di promuovere i servizi e prodotti

offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà di WM Capital, al

network di Italiaonline e viceversa. Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi

PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le utility

892424 e 1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media Agency che,

dislocate lungo tutta la penisola e con oltre 900 agenti, costituiscono la più grande rete

italiana di consulenti per grandi e piccole imprese. Fabio Pasquali, Amministratore

Delegato di WM Capital: "L'accordo con Italiaonline ci permetterà di rafforzare il

fatturato esistente ampliando il portafoglio prodotti e clienti integrando i canali di

comunicazione social sul mondo del franchising in un mercato, quello del digital

advertising e del digital marketing, dalle grandi potenzialità che sta mostrando in

questi anni tassi di crescita sostenuti. In tal modo, oltre a consolidare la nostra offerta

grazie a un sistema multimediale focalizzato sui canali internet, incrementiamo la

capacità di sviluppare nuovo business per WM Capital e per i nostri clienti grazie a un

partner che fa della capillarità su tutto il territorio uno dei suoi punti di forza".

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 35 MINUTI FA

WM Capital: siglata partnership con
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Italiaonline positiva in scia alla notizia dell'accordo con WM Capital: siglata una
partnership biennale in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, e ha
l'obiettivo di promuovere i servizi e prodotti offerti da AZ franchising, il sistema
multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e viceversa.

Le Banche amano le commissioni più di
te. Tempo di divorziare? Se hai 350.000 €
scopri nella nostra guida perché le
Banche non sono la scelta giusta per
gestire i tuoi investimenti. Clicca qui per
scaricare la tua guida!

Italiaonline positiva in scia alla notizia

dell'accordo con WM Capital: siglata una

partnership biennale in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, e ha

l'obiettivo di promuovere i servizi e prodotti offerti da AZ franchising, il sistema

multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e viceversa.

(SF)

NOW PLAYING: Petrolio Crolla Click to expand 

ALTRE NOTIZIE

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 29 MINUTI FA

Italiaonline (+3,1%) sale con
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 Andamento dei titoli associati alla notizia

Notizie Italia

Wm Capital, società quotata sull'Aim Italia specializzata nel business format franchising, ha annunciato di
avere firmato un accordo di partnership biennale con Italiaonline. L'accordo, si legge nella nota diramata
dalla società, viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, con l'obiettivo di
promuovere i servizi e i prodotti offerti da Az Franchising, sistema multimediale di Wm Capital al network di
Italiaonline e viceversa.

Fonte: Finanza.com

0

Oggi, 08:27di Daniela La Cava

Commenta la notizia (0) Notizie collegate Invia ad un amico

Share

Notizie collegate

Lascia un commento

Per commentare effettuare l'accesso

Pagina precedente   Torna su

Titolo Prezzo Rif. Dir Var% Prezzo Ufficiale Apertura Max Min Vol

Italiaonline 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0    

Italiaonline Rsp 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0    

Wm Capital 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0    

Data Ultime notizie su Italiaonline, Italiaonline Rsp, Wm Capital

Oggi, 08:27 Aim Italia: Wm Capital, siglata partnership con Italiaonline
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 Andamento dei titoli associati alla notizia

Notizie Italia

Wm Capital, società quotata sull'Aim Italia specializzata nel business format franchising, ha annunciato di
avere firmato un accordo di partnership biennale con Italiaonline. L'accordo, si legge nella nota diramata
dalla società, viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, con l'obiettivo di
promuovere i servizi e i prodotti offerti da Az Franchising, sistema multimediale di Wm Capital al network di
Italiaonline e viceversa.

Fonte: Finanza.com

0

Oggi, 08:27di Daniela La Cava

Commenta la notizia (0) Notizie collegate Invia ad un amico

Share
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Lascia un commento

Per commentare effettuare l'accesso

Pagina precedente   Torna su

Titolo Prezzo Rif. Dir Var% Prezzo Ufficiale Apertura Max Min Vol

Italiaonline 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0    

Italiaonline Rsp 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0    

Wm Capital 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0    

Data Ultime notizie su Italiaonline, Italiaonline Rsp, Wm Capital

Oggi, 08:27 Aim Italia: Wm Capital, siglata partnership con Italiaonline
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MILANO (Finanza.com)

Wm Capital, società quotata sull'Aim Italia specializzata nel business format franchising, ha
annunciato di avere firmato un accordo di partnership biennale con Italiaonline. L'accordo, si
legge nella nota diramata dalla società, viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette
e in franchising, con l'obiettivo di promuovere i servizi e i prodotti offerti da Az Franchising,
sistema multimediale di Wm Capital al network di Italiaonline e viceversa.
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Wm Capital, società quotata sull'Aim Italia specializzata nel business format
franchising, ha annunciato di avere firmato un accordo di partnership biennale
con Italiaonline. L'accordo, si legge nella nota diramata dalla società, viene
siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, con l'obiettivo
di promuovere i servizi e i prodotti offerti da Az Franchising, sistema
multimediale di Wm Capital al network di Italiaonline e viceversa.
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(Teleborsa) - WM Capital, ha siglato un accordo di partnership
biennale con Italiaonline, prima internet company italiana, attiva
nel digital advertising per large account e nei servizi per la
digitalizzazione delle PMI. WM Capital è una società quotata su
AIM Italia e specializzata nel Business Format Franchising. 
L'accordo viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e
in franchising, e ha l'obiettivo di promuovere i servizi e prodotti
offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà di
WM Capital, al network di Italiaonline e viceversa. Fanno oggi
parte di Italiaonline i servizi PagineGialle, PagineBianche e
Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le utility 892424 e
1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media
Agency che, dislocate lungo tutta la penisola e con oltre 900
agenti, costituiscono la più grande rete italiana di consulenti per
grandi e piccole imprese.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Wm Capital, partnership in esclusiva con Italiaonline
21/03/2017 8.50.32

(Teleborsa) - WM Capital, ha siglato un accordo di partnership biennale con Italiaonline, prima internet company
italiana, attiva nel digital advertising per large account e nei servizi per la digitalizzazione delle PMI.

WM Capital è una società quotata su AIM Italia e specializzata nel Business Format Franchising. 

L’accordo viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, e ha l’obiettivo di promuovere i servizi e
prodotti offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e viceversa.

Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le
utility 892424 e 1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media Agency che, dislocate lungo tutta la penisola
e con oltre 900 agenti, costituiscono la più grande rete italiana di consulenti per grandi e piccole imprese.
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WM Capital sigla accordo con
ItaliaOnline

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel

Business Format Franchising, ha siglato un accordo di

partnership biennale con ItaliaOnline.

L’accordo è siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in

franchising, e ha l’obiettivo di promuovere i servizi e prodotti

offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà

di WM Capital, al network di ItaliaOnline e viceversa.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Wm Capital, partnership in esclusiva con
Italiaonline
Per la promozione dei servizi in franchising

(Teleborsa) - WM Capital, ha siglato un accordo di

partnership biennale con Italiaonline, prima internet

company italiana, attiva nel digital advertising per large

account e nei servizi per la digitalizzazione delle PMI.

WM Capital è una società quotata su AIM Italia e

specializzata nel Business Format Franchising. 

L’accordo viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle

reti dirette e in franchising, e ha l’obiettivo di promuovere i

servizi e prodotti offerti da AZ franchising, il sistema

multimediale di proprietà di WM Capital, al network di

Italiaonline e viceversa.

Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e

superEva, le utility 892424 e 1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media Agency che, dislocate

lungo tutta la penisola e con oltre 900 agenti, costituiscono la più grande rete italiana di consulenti per grandi e

piccole imprese.
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: ACCORDO CON MFI, MASTER FRANCHISEE PER L’ITALIA 
DEL GRUPPO EAT OUT 

 
Obiettivo sviluppare sul territorio italiano il brand Pans&Company del primo 

gruppo di ristorazione spagnolo 

 
Milano, 15 giugno 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo 

con Master Food Italy (MFI), master franchisee per l’Italia del Gruppo Eat Out, il primo gruppo di ristorazione 

della penisola iberica per numero di ristoranti. La mission aziendale di MFI è sviluppare il marchio 

Pans&Company sul territorio italiano attraverso locali in franchising e diretti.  

Grazie a questo accordo con WM Capital, Pans&Company intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete 

con il supporto di AZ Franchising. Pans&Company conta oggi oltre 190 ristoranti in Europa e prevede l’apertura 

di ben 25 nuovi punti vendita nei prossimi 4 anni. Nello specifico, Pans&Company sarà presente sulla rivista 

AZ Franchising per 6 numeri consecutivi a partire dal prossimo mese e sul sito web di AZ Franchising 

(www.azfranchising.com) per i prossimi 3 mesi. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo molto soddisfatti per l’accordo siglato con 

MFI che conferma il nostro gruppo editoriale quale partner ideale di aziende di alto standing, con obiettivi 

ambiziosi di crescita che grazie anche ai nostri strumenti mirano ad accrescere la loro presenza a livello 

internazionale”.  

L’idea imprenditoriale di Pans&Company è di offrire al consumatore un pasto veloce e la possibilità di accedere 

a una dieta mediterranea di grande qualità, in un ambiente accogliente e gradevole dove fermarsi e trascorrere 

del tempo. Il prodotto di punta è il pane di qualità che segue un processo di produzione nel segno della 

tradizione, che viene preparato scegliendo tra diversi tipi di pane ed è accompagnato da un’ampia varietà di 

sapori, complementi e insalate.  

 
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. 
 
Contatti 
 

WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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WM CAPITAL: ACCORDO CON TATA ITALIA PER LO SVILUPPO 
DEL MARCHIO DI CALZATURE E ACCESSORI 

 
Il brand conta a oggi quasi 100 punti vendita in tutto il territorio italiano 

 
Milano, 27 giugno 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo 

con TATA Italia, rete di calzature e accessori moda per l’uomo e la donna. Nello specifico, l’accordo prevede 

la presenza di TATA Italia sulla rivista AZ Franchising per 2 numeri consecutivi a partire da ottobre 2017 e sul 

sito web di AZ Franchsing (www.azfranchising.com) per 4 mesi consecutivi a partire da settembre 2017. 

Grazie a questo accordo con WM Capital, TATA Italia intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il 

supporto del sistema dei media di AZ Franchising. A oggi, il marchio conta quasi 100 negozi fra diretti e affiliati 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Confermiamo con questo accordo di essere il 

partner giusto e ideale per aziende ambiziose con progetti di crescita”.  

Il primo negozio Tata Italia ha aperto a Casamassima, in provincia di Bari, nel 2000, mentre dal 2013 parte 

l’espansione in franchising. 

 

 

 

 

 
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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ALTRI ARTICOLI

BUZZ BORSA-WM Capital corre
dopo accordo con Tata Italia

MILANO, 27 giugno (Reuters) - Seduta euforica per WM Capital dopo
l'annuncio di un accordo con Tata Italia.

Attorno alle 13, il titolo della società specializzata nel business format
franchising è in asta di volatilità, dopo aver toccato un ultimo prezzo
valido di 0,2610 euro (+9,85%). Intensi gli scambi: sono passati di mano
171.000 pezzi.

WM Capital ha siglato un accordo con Tata Italia, rete di calzature e
accessori moda per uomo e donna, che prevede la presenza di Tata Italia
sulla rivista AZ Franchising per due numeri consecutivi, a partire da
ottobre 2017, e sul sito web di AZ Franchsing per quattro mesi
consecutivi, a partire da settembre 2017. Tata Italia "intende ricercare
nuovi affiliati per la rete con il supporto del sistema dei media di AZ
Franchising. A oggi, il marchio conta quasi cento negozi fra diretti e
affiliati".

La nota non riporta i termini finanziari dell'accordo.

WM Capital promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di
sistemi franchising in Italia e all'estero. La società opera nel settore
multimedia attraverso il brand AZ Franchising e nel settore farmaceutico
tramite la controllata Alexander Dr. Fleming.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni,
grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon
le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre
notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia

© Thomson Reuters 2017 Tutti i diritti assegna a Reuters.
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA ALPHABET SARAS WM CAPITAL CRESCITA UBI BANCA UNICREDIT BANCA MEDIOLANUM SAIPEM

Martedì • 27 Giugno 2017 • Aggiornato Alle 12:19

Sfoglia il Prossimo articolo 
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo con TATA Italia, rete di calzature e
accessori moda per l'uomo e la donna.

Ci sarà una crisi finanziaria nel
2017? Il tuo portafoglio ha un valore di
almeno 350.000 €? Allora scarica senza
spese la guida Prospettive sul Mercato
Azionario. Clicca qui per scaricare la
tua guida!

WM Capital, realtà specializzata nel
Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha
siglato un accordo con TATA Italia, rete di calzature e accessori moda per l'uomo e
la donna.

Nello specifico, l'accordo prevede la presenza di TATA Italia sulla rivista AZ
Franchising per 2 numeri consecutivi a partire da ottobre 2017 e sul sito web di AZ
Franchsing per 4 mesi consecutivi a partire da settembre 2017.

Grazie a questo accordo con WM Capital, TATA Italia intende ricercare nuovi affiliati
per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

A oggi, il marchio conta quasi 100 negozi fra diretti e affiliati Fabio Pasquali,
Amministratore Delegato di WM Capital: "Confermiamo con questo accordo di essere
il partner giusto e ideale per aziende ambiziose con progetti di crescita". Il primo
negozio Tata Italia ha aperto a Casamassima, in provincia di Bari, nel 2000, mentre
dal 2013 parte l'espansione in franchising.

(GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

WM Capital, nuovo
accordo con TATA Italia

Segui
@trendonline
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WM CAPITAL: ACCORDO CON ORIGINAL MARINES PER LO SVILUPPO 
DEL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO PER NEONATI, BAMBINI E RAGAZZI 

 
Il brand conta ad oggi più di 500 punti vendita in tutto il territorio italiano 

 
Milano, 3 luglio 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un 

accordo con Original Marines, rete di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi. Nello specifico, l’accordo 

prevede la presenza di Original Marines sulla rivista e sul portale AZ Franchising a partire da settembre 

2017 fino a maggio 2018. 

Grazie a questo accordo con WM Capital, Original Marines intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete 

con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo soddisfatti di tornare a collaborare con un 

importante marchio del settore dell’abbigliamento bambino come Original Marines. AZ Franchising si 

conferma partner ideale per aziende ambiziose con progetti di crescita”.  

Nato agli inizi degli anni Ottanta per volontà di alcuni imprenditori campani, Original Marines è un marchio 

della IMAP Export Spa, una dinamica realtà che produce e commercializza linee d’abbigliamento dallo stile 

casual e sportivo. Original Marines è presente sul territorio nazionale con 505 punti vendita in franchising e 

65 “diretti”. Sono 140 gli store in Europa, Asia e Africa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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Wm Capital, stretto accordo con Original Marines

Valeria Panigada
3 luglio 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising e quotata sull'Aim Italia,
ha siglato un accordo con il gruppo di abbigliamento per bambini e ragazzi Original Marines.
Il brand conta a oggi quasi 100 punti vendita in tutto il territorio italiano. Nello specifico,
l’accordo prevede la presenza di Original Marines sulla rivista e sul portale AZ Franchising a
partire da settembre fino a maggio 2018.
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 Andamento dei titoli associati alla notizia

Notizie Italia

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising e quotata sull'Aim Italia, ha siglato un
accordo con il gruppo di abbigliamento per bambini e ragazzi Original Marines. Il brand conta a oggi quasi
100 punti vendita in tutto il territorio italiano. Nello specifico, l’accordo prevede la presenza di Original
Marines sulla rivista e sul portale AZ Franchising a partire da settembre fino a maggio 2018.

Fonte: Finanza.com
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Lunedì • 3 Luglio 2017 • Aggiornato Alle 19:35

Sfoglia il Prossimo articolo 
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo con Original Marines, rete di
abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi.

Ci sarà una crisi finanziaria nel
2017? Il tuo portafoglio ha un valore di
almeno 350.000 €? Allora scarica senza
spese la guida Prospettive sul Mercato
Azionario. Clicca qui per scaricare la
tua guida!

WM Capital, realtà specializzata nel
Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha
siglato un accordo con Original Marines, rete di abbigliamento per neonati, bambini
e ragazzi.

Nello specifico, l'accordo prevede la presenza di Original Marines sulla rivista e sul
portale AZ Franchising a partire da settembre 2017 fino a maggio 2018.

Grazie a questo accordo con WM Capital, Original Marines intende ricercare nuovi
affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo soddisfatti di tornare
a collaborare con un importante marchio del settore dell'abbigliamento bambino
come Original Marines. AZ Franchising si conferma partner ideale per aziende
ambiziose con progetti di crescita".

Nato agli inizi degli anni Ottanta per volontà di alcuni imprenditori campani, Original
Marines è un marchio della IMAP Export Spa, una dinamica realtà che produce e
commercializza linee d'abbigliamento dallo stile casual e sportivo. Original Marines è

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 3 ore fa
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presente sul territorio nazionale con 505 punti vendita in franchising e 65 "diretti".
Sono 140 gli store in Europa, Asia e Africa.
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Home ›› Notizie ›› Notizie Italia ›› 

03/07/2017 15:12 di Valeria Panigada QUOTAZIONI | Wm Capital

21/03/2017 08:27
Aim Italia: Wm Capital, siglata partnership con Italiaonline
Wm Capital, società quotata sull’Aim Italia specializzata nel business
format franchising, ha annunciato di avere firmato un accordo di
partnership biennale con Italiaonline. L’accordo, si legge nella nota
diramata dalla società, viene siglato in esclusiva per l’Italia, sulle reti
dirette e in franchising, con l’obiettivo di promuovere i servizi e i
prodotti offerti da Az […]

Wm Capital, stretto accordo con Original
Marines

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising e quotata sull’Aim Italia,
ha siglato un accordo con il gruppo di abbigliamento per bambini e ragazzi Original
Marines. Il brand conta a oggi quasi 100 punti vendita in tutto il territorio italiano. Nello
specifico, l’accordo prevede la presenza di Original Marines sulla rivista e sul portale AZ
Franchising a partire da settembre fino a maggio 2018.
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WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON WEARESSENTIAL 
 

Studio di fattibilità per il lancio di una rete in franchising 
per la società specializzata in abbigliamento e servizi per lo yoga 

controllata da AME Venture 

 
Milano, 24 luglio 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo 

con Wearessential, società partecipata da AME Venture specializzata nella produzione di abbigliamento e 

accessori per lo yoga per donna, uomo e bambino con il marchio YogaEssential. YogaEssential realizza capi 

ispirati dalla pratica con tessuti naturali e innovativi, esclusivamente Made in Italy. 

Il contratto prevede la realizzazione di uno studio di posizionamento del marchio finalizzato a un possibile 

sviluppo in franchising per il marchio YogaEssential, con un’analisi del progetto imprenditoriale e la verifica di 

eventuali elementi di replicabilità nell’ottica di uno sviluppo a rete. 

YogaEssential si caratterizza per la sua offerta che abbina la vendita di prodotti all’erogazione di servizi come 

le sedute di yoga e i corsi a tema.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Con questo ulteriore accordo, la nostra divisione 

consulting si affianca ad alcune delle migliori realtà italiane e internazionali che stanno progettando di 

espandersi in franchising per accompagnarle nel loro sviluppo”. 

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. 
 
Contatti 
 

WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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Home » Ultime » Azioni Italia » WM Capital Sigla Accordo Con Wearessential

WM Capital sigla accordo con
Wearessential

WM Capital ha siglato un accordo con Wearessential,

società partecipata da AME Venture specializzata nella

produzione di abbigliamento e accessori per lo yoga per

donna, uomo e bambino con il marchio YogaEssential.

YogaEssential realizza capi ispirati dalla pratica con tessuti

naturali e innovativi, esclusivamente Made in Italy.

Il contratto prevede la realizzazione di uno studio di

posizionamento del marchio finalizzato a un possibile sviluppo in franchising per il

marchio YogaEssential, con un’analisi del progetto imprenditoriale e la verifica di

eventuali elementi di replicabilità nell’ottica di uno sviluppo a rete.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA OPENJOBMETIS SAIPEM TENARIS ENI CRESCITA CATERPILLAR ALPHABET WM CAPITAL

Lunedì • 24 Luglio 2017 • Aggiornato Alle 16:30

Sfoglia il Prossimo articolo 
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo con Wearessential, società partecipata
da AME Venture specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori per lo
yoga per donna, uomo e bambino con il marchio YogaEssential.

4 modi per evitare di rimanere senza
soldi quando sei in pensione. Se hai
un portafoglio di investimenti di almeno
350.000 €, scarica Il tuo piano
pensionistico in 15 minuti. Clicca qui
per scaricare la tua guida!

WM Capital, realtà specializzata nel
Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha
siglato un accordo con Wearessential, società partecipata da AME Venture
specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori per lo yoga per donna,
uomo e bambino con il marchio YogaEssential.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 43 minuti fa
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YogaEssential realizza capi ispirati dalla pratica con tessuti naturali e innovativi,
esclusivamente Made in Italy. Il contratto prevede la realizzazione di uno studio di
posizionamento del marchio finalizzato a un possibile sviluppo in franchising per il
marchio YogaEssential, con un'analisi del progetto imprenditoriale e la verifica di
eventuali elementi di replicabilità nell'ottica di uno sviluppo a rete. YogaEssential si
caratterizza per la sua offerta che abbina la vendita di prodotti all'erogazione di
servizi come le sedute di yoga e i corsi a tema.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Con questo ulteriore
accordo, la nostra divisione consulting si affianca ad alcune delle migliori realtà
italiane e internazionali che stanno progettando di espandersi in franchising per
accompagnarle nel loro sviluppo".
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON GRUPPO DEDEM PER LO 
SVILUPPO DEL BOX DELLA SALUTE ALL’INTERNO DI CENTRI 

COMMERCIALI, AEREOPORTI, STAZIONI  E GDO 
 

DEDEM, con oltre 60 milioni di fatturato e 9 mila cabine fotografiche dislocate 
nel mondo verrà a sua volta supportata da WM Capital nello sviluppo del 

proprio progetto di franchising 
 
Milano, 31 luglio 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo 

della durata biennale con il Gruppo Dedem, società leader nel settore del leisure delle cabine fotografiche, 

con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, 

Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati all’anno. 

Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di business presso 

franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di DEDEM, l’impegno della stessa di 

indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box 

della Salute. Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming 

Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la consulenza di esperti 

in loco o collegati in telemedicina. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, afferma: "Con questo accordo intendiamo creare un 

sbocco commerciale di rilievo per il Box della Salute, che vogliamo distribuire all’interno di farmacie, del canale 

della GDO, palestre, centri benessere e luoghi di lavoro. Crediamo che il Box risponda alle mutate esigenze 

della società e alle nuove tendenze dell’healthcare. La partnership appena firmata con DEDEM è la conferma 

importante dell’interesse del mercato verso questa soluzione innovativa”.  

“Siamo sicuri che questa sinergia - commenta il presidente del Gruppo Dedem, Riccardo Rizzi - che 

inauguriamo con la firma di oggi sarà del tutto fruttuosa, aprendo nuovi orizzonti di business per entrambe le 

nostre realtà”. 

DEDEM, oltre che nel campo della fotografia e del divertimento con il brand Youngo, è presente anche 

nell’information technology e nell’e-governement con la consegna delle patenti di guida agli italiani, grazie alla 

vittoria del relativo bando del Ministero dei Trasporti, in collaborazione con Poste Italiane.  

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. 
 
Contatti 
 

WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 

 BANCA FINNAT 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it   
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 12:37 WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box della salute, +10%
per il titolo

17 lug, 18:07 Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su Poligrafici Printing
e WM Capital

WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo
sviluppo del box della salute, +10% per il titolo

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel leisure delle
cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6
mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati
all’anno.

“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di business
presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di Dedem, l’impegno
della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti interessati a posizionare nei loro
locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota della società. 

“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming Sagl,
che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la consulenza di
esperti in loco o collegati in telemedicina”.

Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro. 

Fonte: Finanza.com

Share

Commenta la notizia (0)  Notizie collegate  Invia ad un amico

TITOLO LAST VAR% ORA DENARO LETTERA MAX MIN
AV
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VOL *

Wm Capital 0,8645 9,92% 12:21 0,8560 0,8650 0,8775 0,7905 0,48 541.500      
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WM Capital: siglato accordo con Dedem
per lo sviluppo del box della salute, +10%
per il titolo

WM Capital ha siglato un
accordo biennale con il
Gruppo Dedem, società
attiva nel leisure delle
cabine fotografiche, con
oltre 60 milioni di
fatturato, 9 mila
attrezzature...

NOTIZIE ITALIA

Abi: sofferenze nette attese in calo del
15% ogni anno

In miglioramento la
qualità dell’attivo
bancario tra il 2017 e il
2019, con una riduzione
media annua del 15%

Oggi, 12:37 di Luca Fiore    
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,84 +6,80 11.46.47 0,7905 0,8775 0,803

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: ACCORDO BIENNALE CON GRUPPO DEDEM PER
BOX DELLA SALUTE

Dentro centri commerciali , aeroporti,stazioni e Gdo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 31 lug - WM Capital, realta' specializzata nel Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e
all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo della durata biennale con il Gruppo
Dedem, societa' leader nel settore del leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60
milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200),
Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati all'anno

Il contratto prevede, a fronte della disponibilita' di WM Capital a segnalare opportunita' di
business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure
di Dedem, l'impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti
interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute. Il dispositivo
medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming Sagl,
che e' in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la
consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina.

com-rmi

(RADIOCOR) 31-07-17 11:14:24 (0247) 5 NNNN
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BORSA MILANO 17/07/2017 18:07
Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su
Poligrafici Printing e WM Capital
Da domani, e fino a successiva comunicazione, sulle azioni ordinarie
Poligrafici Printing e su quelle WM Capital non sarà consentita
l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo ha annunciato …

AIM ITALIA 03/07/2017 15:12

WM Capital: siglato accordo con Dedem per
lo sviluppo del box della salute, +10% per il
titolo

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel
leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali
dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni
di servizi fotografici realizzati all’anno.
“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di
business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure
di Dedem, l’impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti
interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota
della società.

“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr
Fleming Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti,
anche con la consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina”.
Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro.

Tag: WM Capital
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WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo
del box della salute, +10% per il titolo

Luca Fiore
31 luglio 2017 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel leisure
delle cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate
in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi
fotografici realizzati all’anno.

“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di
business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di
Dedem, l’impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti
interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota
della società. 

“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr
Fleming Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche
con la consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina”.

Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro. 

Tutte le notizie su: WM Capital, Italia

Vai alle quotazioni di:

Wm Capital
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON KEESY 
 

Studio di fattibilità per il lancio di una rete 
per la startup del turismo attiva nell’home-sharing  

 
 

Milano, 7 settembre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un 

accordo con Keesy srl, startup del turismo extra-alberghiero fondata nel 2016 a Firenze con l’obiettivo di 

offrire soluzioni automatizzate per il check-in e il check-out.  

WM Capital, grazie al contratto appena siglato, studierà le modalità di sviluppo del progetto tramite un 

sistema a rete nelle modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising alla joint-venture, dal 

master all’affiliazione mista e alla partnership. 

Keesy srl ha appena debuttato con un Point a Firenze, altri sono in programma, a partire da Milano. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha affermato: "Sempre più startup tecnologiche 

cominciano a vedere nei sistemi a rete, come il franchising, un modello vincente per la crescita e il 

radicamento territoriale. L’accordo dimostra che anche queste nuove realtà vedono nella storia e 

nell’esperienza di WM Capital un partner ideale”. 

“Questo servizio ci permette di rispondere a un’esigenza non coperta da altri, che si limitano a fornire le 
prestazioni di personal concierge occasionali per i servizi di consegna delle chiavi nel momento del check-in, 
senza però curarne tutta la burocrazia che inevitabilmente sta dietro alla messa in regola dell’attività”, 
sottolinea il founder e CEO Patrizio Donnini. “Con Keesy, invece, queste incombenze sono automatizzate e, 
allo stesso tempo, si offre all’utente un servizio accessibile 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno”. 

Keesy Srl opera nel settore dell’home sharing, un fenomeno che è quadruplicato dopo l’Expo di Milano tanto 

che, a oggi, l’Italia è il terzo paese al mondo per giro d’affari dopo Francia e Stati Uniti. Keesy nasce dall’ 

esigenza di chi fa home sharing di garantire la massima flessibilità all’Host e al Guest. È il primo servizio di 

check-in e check-out completamente automatizzato in Italia 

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. 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 12:11 Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy

31 lug, 12:37 WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box della salute, +10%
per il titolo

17 lug, 18:07 Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su Poligrafici Printing e
WM Capital

Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy

WM Capital, società specializzata nel business format franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su Aim Italia, ha
annunciato di avere siglato un accordo con Keesy, startup del turismo extra-alberghiero fondata
nel 2016 a Firenze con l’obiettivo di offrire soluzioni automatizzate per il check-in e il check-out.
Grazie a questo contratto, si legge in una nota, WM Capital studierà le modalità di sviluppo del
progetto tramite un sistema a rete nelle modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal
franchising alla joint-venture, dal master all’affiliazione mista e alla partnership.

Fonte: Finanza.com
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

WM CAPITAL: FIRMA ACCORDO CON STARTUP
KEESY

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, realta' specializzata nel Business Format Franchising
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia
e all'estero, quotata su Aim Italia, ha siglato un accordo con Keesy, startup del turismo
extra-alberghiero fondata nel 2016 a Firenze con l'obiettivo di offrire soluzioni
automatizzate per il check-in e il check-out. Ww Capital, grazie al contratto appena
siglato, studiera' le modalita' di sviluppo del progetto tramite un sistema a rete nelle
modalita' contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising alla joint-venture, dal
master all'affiliazione mista e alla partnership. Keesy srl ha appena debuttato con un
Point a Firenze, altri sono in programma, a partire da Milano. A detta di Fabio
Pasquali, Ceo di Wm Capital, "sempre piu' startup tecnologiche cominciano a vedere
nei sistemi a rete, come il franchising, un modello vincente per la crescita e il
radicamento territoriale. L'accordo dimostra che anche queste nuove realta' vedono
nella storia e nell'esperienza di Wm Capital un partner ideale". "Questo servizio ci
permette di rispondere a un'esigenza non coperta da altri, che si limitano a fornire le
prestazioni di personal concierge occasionali per i servizi di consegna delle chiavi nel
momento del check-in, senza pero' curarne tutta la burocrazia che inevitabilmente sta
dietro alla messa in regola dell'attivita'", sottolinea il fondatore e Ceo Patrizio Donnini.
"Con Keesy, invece, queste incombenze sono automatizzate e, allo stesso tempo, si
offre all'utente un servizio accessibile 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno". Keesy Srl
opera nel settore dell'home sharing, un fenomeno che e' quadruplicato dopo l'Expo di
Milano tanto che, a oggi, l'Italia e' il terzo paese al mondo per giro d'affari dopo Francia
e Stati Uniti. Keesy nasce dall' esigenza di chi fa home sharing di garantire la
massima flessibilita' all'Host e al Guest. il primo servizio di check-in e check-out
completamente automatizzato in Italia. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS 

12/09/2017 12:05
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WM Capital, siglato accordo con Keesy
"Sempre più startup tecnologiche cominciano a vedere nei sistemi a rete,
come il franchising, un modello vincente per la crescita e il radicamento
territoriale", ha dichiarato Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM
Capital

(Teleborsa) - WM Capital ha siglato un accordo con

Keesy srl, startup del turismo extra-alberghiero che

opera nel settore dell’home sharing. Keesy è il primo

servizio di check-in e check-out completamente

automatizzato in Italia.

La realtà specializzata nel Business Format Franchising,

grazie al contratto appena siglato, studierà le modalità di

sviluppo del progetto tramite un sistema a rete nelle

modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal

franchising alla joint-venture, dal master all'affiliazione

mista e alla partnership. 

"Sempre più startup tecnologiche cominciano a vedere nei sistemi a rete, come il franchising, un modello

vincente per la crescita e il radicamento territoriale. L’accordo dimostra che anche queste nuove realtà vedono

nella storia e nell’esperienza di WM Capital un partner ideale”, ha dichiarato Fabio Pasquali, Amministratore

Delegato di WM Capital.

Negativo il titolo WM Capital a Piazza Affari: -1,70%
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Teleborsa  |  Bloomberg

WM Capital, siglato accordo con Keesy
12/09/2017 11.59.16

(Teleborsa) - WM Capital ha siglato un accordo con Keesy srl, startup del turismo extra-alberghiero che opera nel
settore dell’home sharing. Keesy è il primo servizio di check-in e check-out completamente automatizzato in Italia.

La realtà specializzata nel Business Format Franchising, grazie al contratto appena siglato, studierà le modalità di
sviluppo del progetto tramite un sistema a rete nelle modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising
alla joint-venture, dal master all'affiliazione mista e alla partnership. 

"Sempre più startup tecnologiche cominciano a vedere nei sistemi a rete, come il franchising, un modello vincente per
la crescita e il radicamento territoriale. L’accordo dimostra che anche queste nuove realtà vedono nella storia e
nell’esperienza di WM Capital un partner ideale”, ha dichiarato Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital.

Negativo il titolo WM Capital a Piazza Affari: -1,70%
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(ANSA) - MILANO, 12 SET - Wm Capital, realtà specializzata nei
format per franchising, ha siglato un accordo con Keesy srl, startup
del turismo extra-alberghiero fondata nel 2016 a Firenze con l'obiettivo
di offrire soluzioni automatizzate per il check-in e il check-out.
    Wm Capital, grazie al contratto appena siglato, studierà le modalità
di sviluppo del progetto tramite un sistema a rete nelle modalità
contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising alla joint-
venture, dal master all'affiliazione mista e alla partnership.(ANSA).
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WM Capital, siglato accordo con Keesy
"Sempre più startup tecnologiche cominciano a vedere nei sistemi a rete, come il
franchising, un modello vincente per la crescita e il radicamento territoriale", ha
dichiarato Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital
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TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:
Wm Capital

WM Capital ha siglato un accordo con
Keesy srl, startup del turismo extra-
alberghiero che opera nel settore
dell’home sharing. Keesy è il primo
servizio di  check-in e check-out
completamente automatizzato in
Italia.

La realtà specializzata nel Business Format Franchising, grazie al contratto
appena siglato, studierà le modalità di sviluppo del progetto tramite un
sistema a rete nelle modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal
franchising alla joint-venture, dal master all'af liazione mista e alla
partnership. 

"Sempre più startup tecnologiche cominciano a vedere nei sistemi a rete,
come il franchising, un modello vincente per la crescita e il radicamento
territoriale. L’accordo dimostra che anche queste nuove realtà vedono nella
storia e nell’esperienza di WM Capital un partner ideale”, ha dichiarato Fabio
Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital.

Negativo il titolo WM Capital a Piazza Affari: -1,70%
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(Teleborsa) - WM Capital ha siglato un accordo con Keesy srl,
startup del turismo extra-alberghiero che opera nel settore
dell'home sharing. Keesy è il primo servizio di check-in e check-
out completamente automatizzato in Italia. La realtà specializzata
nel Business Format Franchising, grazie al contratto appena
siglato, studierà le modalità di sviluppo del progetto tramite un
sistema a rete nelle modalità contrattuali individuate durante la
ricerca, dal franchising alla joint-venture, dal master all'affiliazione
mista e alla partnership.  "Sempre più startup tecnologiche
cominciano a vedere nei sistemi a rete, come il franchising, un
modello vincente per la crescita e il radicamento territoriale.
L'accordo dimostra che anche queste nuove realtà vedono nella
storia e nell'esperienza di WM Capital un partner ideale", ha
dichiarato Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM
Capital. Negativo il titolo WM Capital a Piazza Affari: -1,70%
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12/09/2017 12:11 di Daniela La Cava QUOTAZIONI | Wm Capital

ACCORDO 31/07/2017 12:37
WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box
della salute, +10% per il titolo
WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem,
società attiva nel leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60
milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in …

BORSA MILANO 17/07/2017 18:07
Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su
Poligrafici Printing e WM Capital
Da domani, e fino a successiva comunicazione, sulle azioni ordinarie
Poligrafici Printing e su quelle WM Capital non sarà consentita
l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo ha annunciato …

AIM ITALIA 03/07/2017 15:12
Wm Capital, stretto accordo con Original Marines
WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising e
quotata sull’Aim Italia, ha siglato un accordo con il gruppo di
abbigliamento per bambini e ragazzi Original Marines. Il brand conta
…

Aim Italia: WM Capital sigla accordo con
Keesy

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital, società specializzata nel business format franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero,
quotata su Aim Italia, ha annunciato di avere siglato un accordo con Keesy, startup del
turismo extra-alberghiero fondata nel 2016 a Firenze con l’obiettivo di offrire soluzioni
automatizzate per il check-in e il check-out. Grazie a questo contratto, si legge in una
nota, WM Capital studierà le modalità di sviluppo del progetto tramite un sistema a
rete nelle modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising alla joint-
venture, dal master all’affiliazione mista e alla partnership.
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Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy

Daniela La Cava
12 settembre 2017 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, società specializzata nel business format franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su Aim
Italia, ha annunciato di avere siglato un accordo con Keesy, startup del turismo extra-
alberghiero fondata nel 2016 a Firenze con l’obiettivo di offrire soluzioni automatizzate per
il check-in e il check-out. Grazie a questo contratto, si legge in una nota, WM Capital
studierà le modalità di sviluppo del progetto tramite un sistema a rete nelle modalità
contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising alla joint-venture, dal master
all’affiliazione mista e alla partnership.
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Wm Capital

Notizie su Wm Capital

31/07/2017 WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box della salute, +10% per
il titolo

17/07/2017 Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su Poligrafici Printing e
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www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON ARCA CALDAIE 
 

Studio di fattibilità per il lancio di una rete in franchising in Francia per la 
società che produce e vende caldaie in oltre 35 Paesi nel mondo 

 
Milano, 8 settembre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo 
con ARCA Caldaie, società fondata nel 1991 da Armando Cavallini, con 120 dipendenti, che produce ed 
esporta prodotti di riscaldamento in oltre 35 paesi nel mondo.  
 
Il contratto prevede l’analisi dei prodotti di Arca Caldaia e lo studio delle potenzialità del mercato francese, 
dove l’azienda è già presente dal 1997 con una filiale diretta, per l’avvio in territorio transalpino di una rete di 
negozi-concessionari. L’azienda si era rivolta a WM Capital già nel 2016 per uno studio di fattibilità con 
l’obiettivo di definire il miglior posizionamento strategico del proprio format franchising e la definizione di un 
programma di affiliazione/partnership. 
 
L’attività prevista rappresenta un ulteriore passo dello sviluppo del progetto di marketing globale di Arca 
Caldaie grazie all’affiancamento strategico di WM Capital che la supporterà anche nella predisposizione della 
piattaforma operativa e nei risvolti tecnico-legali. 
 
Arca, in pochi anni, è divenuta azienda leader in Italia nella produzione di caldaie a biomassa e con la 
produzione di caldaie a gas annovera oltre 460.000 clienti finali dalla Cina al Cile passando per Iran, Giordania, 
Russia, tutta Europa, Messico e America Latina. 
 
 
 
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. 
 
Contatti 
 

WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,69 +1,10 12.12.04 0,6785 0,69 0,6785

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: SIGLA ACCORDO CON ARCA CALDAIE PER
STUDIO FATTIBILITA' LANCIO FRANCIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Wm Capital, specializzata nel business
format franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di
sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su Aim Italia, ha siglato un accordo con Arca
Caldaie, societa' fondata nel 1991 da Armando Cavallini, con 120 dipendenti, che
produce ed esporta prodotti di riscaldamento in oltre 35 paesi nel mondo. Il contratto
prevede l'analisi dei prodotti di Arca Caldaia e lo studio delle potenzialita' del mercato
francese, dove l'azienda e' gia' presente dal 1997 con una filiale diretta, per l'avvio in
territorio transalpino di una rete di negozi-concessionari. L'azienda si era rivolta a WM
Capital gia' nel 2016 per uno studio di fattibilita' con l'obiettivo di definire il miglior
posizionamento strategico del proprio format franchising e la definizione di un
programma di affiliazione/partnership.

Com-Tmm

(RADIOCOR) 08-09-17 11:55:22 (0196)ENE 5 NNNN
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

WM CAPITAL: SVILUPPERA' FRANCHISING IN
FRANCIA DI ARCA CALDAIE

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, societa' che promuove la crescita delle imprese
attraverso lo sviluppo di sistemi franchising, ha siglato un accordo con Arca Caldaie,
societa' fondata nel 1991 da Armando Cavallini, con 120 dipendenti, che produce ed
esporta prodotti di riscaldamento in oltre 35 paesi nel mondo. Il contratto, si legge in
una nota, prevede l'analisi dei prodotti della storica azienda mantovana e lo studio delle
potenzialita' del mercato francese, dove la societa' e' presente dal 1997 con una filiale
diretta, per l'avvio in territorio transalpino di una rete di negozi. L'attivita' rappresenta un
ulteriore passo dello sviluppo del progetto di marketing globale di Arca al supporto
anche di carattere tecnico-legale che le sara' fornito dall'affiancamento strategico di
Wm Capital.  L'azienda lombarda, con l'obiettivo di definire il miglior posizionamento
strategico del proprio format franchising si era rivolta alla societa' dell'Aim Italia gia' nel
2016 per uno studio di fattibilita'. Nel giro di pochi anni Arca e' divenuta azienda leader
in Italia nella produzione di caldaie a biomassa e, insieme con la produzione di caldaie
a gas, annovera oltre 460.000 clienti finali dalla Cina al Cile passando per Iran,
Giordania, Russia, tutta Europa, Messico e America Latina. com/gtd (fine) MF-DJ
NEWS 

08/09/2017 12:48

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Wm Capital: sviluppera' franchising in Francia di Arca Caldaie
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA EXPRIVIA WM CAPITAL CRESCITA LANDI RENZO

Venerdì • 8 Settembre 2017 • Aggiornato Alle 12:30

Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
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nel primo semestre
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con questo trucco! L'Ita...

Enel rimbalza. La view degli analisti
dopo accordo in Usa

Un milionario 27enne parla del suo
lavoro da 500€ all'ora. S...

Modelleria Brambilla: nuovo ordine
da 550 mila Euro da Bocar

Borsa italiana accelera al rialzo, Ftse
Mib +1%. In luce Ex...

ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo
sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo con ARCA Caldaie, società
fondata nel 1991 da Armando Cavallini, con 120 dipendenti, che produce ed esporta prodotti di riscaldamento in oltre
35 paesi nel mondo.

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle imprese
attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo con ARCA
Caldaie, società fondata nel 1991 da Armando Cavallini,
con 120 dipendenti, che produce ed esporta prodotti di
riscaldamento in oltre 35 paesi nel mondo.

Il contratto prevede l'analisi dei prodotti di Arca Caldaia e lo
studio delle potenzialità del mercato francese, dove
l'azienda è già presente dal 1997 con una filiale diretta, per
l'avvio in territorio transalpino di una rete di negozi-
concessionari.

L'azienda si era rivolta a WM Capital già nel 2016 per uno
studio di fattibilità con l'obiettivo di definire il miglior

posizionamento strategico del proprio format franchising e la definizione di un programma di affiliazione/partnership.

L'attività prevista rappresenta un ulteriore passo dello sviluppo del progetto di marketing globale di Arca Caldaie grazie
all'affiancamento strategico di WM Capital che la supporterà anche nella predisposizione della piattaforma operativa e
nei risvolti tecnico-legali.

Arca, in pochi anni, è divenuta azienda leader in Italia nella produzione di caldaie a biomassa e con la produzione di
caldaie a gas annovera oltre 460.000 clienti finali dalla Cina al Cile passando per Iran, Giordania, Russia, tutta Europa,
Messico e America Latina.

(GD - www.ftaonline.com)
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Titolo Posizione Utile %

CARRARO acquisto 136,2
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I GRANDI VIAGGI acquisto 45,9
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WM CAPITAL E IR TOP CONSULTING: ACCORDO PER LO SVILUPPO DI 
STUDI DI FATTIBILITÀ DI IPO SU AIM ITALIA PER LE SOCIETÀ IN 

FRANCHISING 
 

Grazie ai PIR 650 milioni di euro di raccolta su AIM e 50 Fondi di 
Investimento, si alimenta un potenziale di nuove quotazioni in Borsa di Brand 

di eccellenza 
 

L’accordo è stato presentato oggi in Borsa Italiana nell’ambito del Convegno 
“Strumenti di finanza innovativa per la crescita del Franchising” 

 
Milano, 20 settembre 2017 
 
WM CAPITAL, PMI Innovativa 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, e IR TOP 
CONSULTING, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSEG, specializzata nell’advisory su Equity 
Capital Markets per la quotazione in Borsa e le Investor Relations, annunciano un accordo per lo 
sviluppo di studi di fattibilità di IPO su AIM Italia per le Società in franchising. 
 
I dettagli dell’accordo sono stati presentati alla stampa oggi presso la sede di Borsa Italiana nell’ambito del 
Convegno “Strumenti di finanza innovativa per la crescita del Franchising”. 
 
Il “FRANCHISING IPO PROCESS ANALYSIS” prevede i seguenti step di valutazione: 
- Analisi finanziaria e “AIM Positioning" 
- FRANCHISING validation 
- Valutazione di pre-marketing 
- Fattibilità dell'IPO 
 
Ulteriori step di analisi possono riguardare la revisione della strategia di crescita, la corporate governance e 
il posizionamento sul mercato azionario. Al termine del processo IR Top potrà seguire il percorso di Advisory 
per l'IPO su AIM. 
 
Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: “L’introduzione dei PIR ha favorito la 
nascita di investitori istituzionali specializzati su AIM Italia con effetti sulla liquidità delle società quotate e 
quotande che posso essere colti anche dalle aziende in franchising. Attraverso questa partnership aiutiamo 
le aziende a valutare i requisiti formali e sostanziali di quotabilità con i criteri utilizzati degli investitori dei 
mercati finanziari.” 
  
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Grazie all’accordo con IR Top i Brand in 
Franchising avranno la possibilità di valutare la fattibilità di IPO con il supporto di un soggetto specializzato 
che studia le società e le logiche di investimento sul mercato dei capitali. Questo avverrà unitamente ad una 
analisi sulla fattibilità dei format in franchising e sulle loro potenzialità di sviluppo, grazie alla nostra 
consolidata esperienza di oltre 20 anni nel settore. Tra i settori del franchising le migliori performance sono 
quelle dell’industria e dei servizi.” 
 
Il mercato AIM in sintesi 
Le società quotate su AIM Italia sono 86

1
, il giro d’affari 2016 è pari a 3,4 miliardi di euro, la capitalizzazione 

attuale è pari a 4,8 miliardi di euro e la raccolta complessiva è pari a 2 miliardi di euro (1,6 miliardi da IPO e 
400 milioni di euro da mercato secondario). 

                                                           
1
 Statistiche di mercato con dati aggiornati a settembre 2017 
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Le regioni maggiormente rappresentate in termini di n. di società sono: Lombardia (45% delle società), Lazio 
(15%), Emilia Romagna (10%) e Veneto (7%). Le altre regioni sono Piemonte, Umbria, Toscana, Marche 
Friuli e Puglia. Il mercato presenta anche 3 società estere, pari al 3% del totale. 
I settori più rappresentativi in termini di n. di società sono: Finanza (20%), Media (19%), Energia ed Energie 
Rinnovabili  (15%), Tecnologia (13%) e Industria (9%). 
Nei primi 8 mesi del 2017 sono state 14 le IPO su AIM Italia: Capital For Progress (SPAC), Eps Equita Pep 
(SPAC), Alfio Bardolla Training Group, SprintItaly (SPAC), Glenalta (SPAC), Pharmanutra, Culti Milano, 
Digital360, Finlogic, Wiit, TPS, Crescita (SPAC), Telesia e Health Italia, con una raccolta complessiva 
(equity) pari a 650 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto alle 11 quotazioni dell’intero 2016.  
L’identikit della società quotata presenta i seguenti dati medi: 
- Ricavi 2016: 38 milioni di euro; EBITDA margin 2016: 16%; 
- Capitalizzazione: 56 milioni di euro;  
- Flottante da IPO: 21% (dato al netto delle SPAC) 
- Raccolta in IPO: 5,3 milioni di euro (dato mediano) 
- Struttura dell’operazione di IPO: 92% in OPS e 8% in OPV 
Dall’analisi dell’Osservatorio IR Top emerge un significativo trend di crescita dei fondamentali: i ricavi 2016 
registrano un incremento medio del 18% rispetto al 2015, mentre l’EBITDA registra una crescita media del 
14%. La crescita dei ricavi ha interessato il 68% delle società, con tassi di crescita superiori al 50% nel 19% 
dei casi. Il 28% delle società ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, mentre il 49% tra i 10 e i 50 milioni 
di euro. 
Sono 23 le società che distribuiscono dividendi nel 2017, con un dividend yield medio pari al 2,5%.  
 
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. 
 
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la società di consulenza specializzata nell’advisory su Equity Capital 
Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali (Investor Relations). Fondata a Milano nel 2001, ha 
sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, maturando un solido track record sulle small & 
mid cap quotate su MTA-STAR e una posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso 
le divisioni Advisory, Equity Research, IR e Financial Media Relations con un team di professionisti con ampia esperienza sul mercato 
dei capitali. IR Top e la controllata VedoGreen sono stati promotori e investitori della SPAC GreenItaly1, quotata su AIM Italia. 
 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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Mercoledì • 20 Settembre 2017 • Aggiornato Alle 13:00

Sfoglia il Prossimo articolo 
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

NOTIZIE DIVIDENDI

WM CAPITAL, PMI Innovativa 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, e IR TOP CONSULTING, Partner Equity Markets di Borsa
Italiana – LSEG, specializzata nell'advisory su Equity Capital Markets per la
quotazione in Borsa e le Investor Relations, annunciano un accordo per lo sviluppo
di studi di fattibilità di IPO su AIM Italia per le Società in franchising.

WM CAPITAL, PMI Innovativa 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, e IR TOP CONSULTING,
Partner Equity Markets di Borsa Italiana –
LSEG, specializzata nell'advisory su Equity
Capital Markets per la quotazione in Borsa
e le Investor Relations, annunciano un
accordo per lo sviluppo di studi di fattibilità

di IPO su AIM Italia per le Società in franchising.

I dettagli dell'accordo sono stati presentati alla stampa oggi presso la sede di Borsa
Italiana nell'ambito del Convegno "Strumenti di finanza innovativa per la crescita del
Franchising".

Il "FRANCHISING IPO PROCESS ANALYSIS" prevede i seguenti step di valutazione:
- Analisi finanziaria e "AIM Positioning"
- FRANCHISING validation
- Valutazione di pre-marketing
- Fattibilità dell'IPO

Ulteriori step di analisi possono riguardare la revisione della strategia di crescita, la
corporate governance e il posizionamento sul mercato azionario. Al termine del
processo IR Top potrà seguire il percorso di Advisory per l'IPO su AIM.

Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: "L'introduzione dei
PIR ha favorito la nascita di investitori istituzionali specializzati su AIM Italia con effetti
sulla liquidità delle società quotate e quotande che posso essere colti anche dalle

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 2 ore fa

WM Capital con IR TOP
Consulting per Ipo del
franchising su AIM

Segui
@trendonline

0

WM CAPITAL CRESCITA LAZIO FINLOGIC TELESIA HEALTH ITALIA

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU

RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK SOCIAL TRADING 
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Mostra del Cinema di
Venezia 2017: il festival
delle tifose!

Bomi Italia, risultati in forte
crescita nel semestre

WM Capital: nuovo
accordo con Keesy

TPS incontra la comunità
finanziaria

Telecom I.: niente spin-off
rete. Nuovi rumors su
Sparkle

Pharmanutra, l'utile
semestrale sale a € 2,9
mln (+44,3%)

Un nuovo modo di perdere
peso rapidamente a casa

AIM, al via il Roadshow di
Spactiv

Milionario racconta come
fare soldi con questo
trucco! L'Ita...

aziende in franchising. Attraverso questa partnership aiutiamo le aziende a valutare i
requisiti formali e sostanziali di quotabilità con i criteri utilizzati degli investitori dei
mercati finanziari."

Fabio Pasquali*, Amministratore Delegato di WM Capital: "Grazie all'accordo con
IR Top i Brand in Franchising avranno la possibilità di valutare la fattibilità di IPO
con il supporto di un soggetto specializzato che studia le società e le logiche di
investimento sul mercato dei capitali. Questo avverrà unitamente ad una analisi
sulla fattibilità dei format in franchising e sulle loro potenzialità di sviluppo, grazie
alla nostra consolidata esperienza di oltre 20 anni nel settore. Tra i settori del
franchising le migliori performance sono quelle dell'industria e dei servizi."

Segue ›

NOW PLAYING: Vlog 1: Ansia del Click Click to expand 
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WM CAPITAL: siglato accordo con Haquos. Il Box della Salute entra nel 
settore della cosmesi 

 
Milano 2 ottobre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, rende 

noto di aver raggiunto un accordo con Haquos Srl attraverso la sua controllata Alexander Dr Fleming, brand 

attivo nel settore dell’healthcare con una rete di parafarmacie dei servizi.   

Haquos sarà il primo centro di estetica medicale ad avvalersi del Box della Salute, il dispositivo innovativo e 

unico nel suo genere messo a punto da WM Capital in grado di fornire un check up medico completo in 

pochi minuti e, con la consulenza di esperti, anche in telemedicina. Haquos è un centro di supporto a 

trattamenti invasivi e profondi, e si avvale di specialisti per la nutrizione, la naturopatia e per la medicina 

rigenerativa. 

Con questo prodotto WM Capital si posiziona in una nicchia promettente dei settori dell’healthcare e della 

cosmetica, che hanno registrato ricavi nel 2016 per oltre 10 miliardi di euro, attraverso i canali della GDO, 

della profumeria e della farmacia con volumi di vendita in forte crescita.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell’accordo 

raggiunto che si va ad affiancare al già presidiato settore dell’healthcare rappresentando un passo 

successivo rispetto a quanto già annunciato al mercato lo scorso luglio e che dimostra come il nostro 

innovativo concept stia catturando l’interesse di un mondo in grande crescita. Perseguiamo due strade di 

sviluppo nei settori Healthcare e Beauty su cui abbiamo studiato il format e su cui vediamo delle forti 

potenzialità di sviluppo che vogliamo cogliere”. 

Il dispositivo è stato dotato delle migliori tecnologie sul mercato in grado, per esempio, di individuare 

un’eventuale fibrillazione atriale, utile alla prevenzione degli ictus, o, grazie alla spirometria, valutare la 

presenza di asma bronchiale, fibrosi polmonare, fibrosi cistica e bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Oltre 

alla misurazione di colesterolo e glicemia, nel Box si potrà anche mappare i nei e i pattern sub-cutanei, 

controllare lo stato dell’udito. Inoltre, nel Box della Salute potranno essere integrati servizi diversi, tra cui lo 

screening del DNA, in relazione sia alla domanda del mercato locale in cui si trova sia alle varie legislazioni 

regionali. 

 

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. 
 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 

  

http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
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WM CAPITAL: ACCORDO CON GRUPPO IMAC SPA 
PER LO SVILUPPO DEI MARCHI PRIMIGI E IGI&CO  

 
L’azienda che ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 255 milioni di Euro è attiva nel 

settore delle calzature per donna, uomo e bambino ed è presente sui principali mercati 

internazionali  

Milano 10 ottobre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato 

un accordo con il Gruppo Imac Spa, attivo nel settore delle calzature per uomo, donna e bambino con i 

marchi in franchising Primigi e Igi&Co. 

Nello specifico, l’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a 

partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Gruppo Imac Spa 

intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di poter offrire il 

nostro network distributivo ad un’azienda dalle dimensioni e dallo standing così elevato. Sono felice della 

rinnovata fiducia che ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che rappresentano la migliore 

dimostrazione della qualità dei servizi che dal 1999 mettiamo a disposizione delle esigenze di crescita di 

aziende ambiziose”. 

Il Gruppo IMAC Spa conta 7 stabilimenti e 1.457 dipendenti, è una realtà industriale affermata e presente sui 

più importanti mercati internazionali e ha chiuso il 2016 con oltre 257 milioni di Euro di fatturato. La rete di 

abbigliamento e calzature bambino Primigi conta oltre 359 punti vendita fra diretti e affiliati, mentre il brand di 

calzature e accessori Igi&Co ha una rete distributiva di più di 124 punti vendita fra diretti e affiliati. 

 

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. 
 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 10:46 Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo marchi
Primigi e Igi&Co

25 set, 16:00 Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo

12 set, 12:11 Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy

Wm Capital, stretto accordo con Imac
per sviluppo marchi Primigi e Igi&Co

WM Capital, società specializzata nel Business Format Franchising
quotata sul mercato Aim Italia, ha siglato un accordo con il gruppo Imac,
attivo nel settore delle calzature per uomo, donna e bambino con i
marchi in franchising Primigi e Igi&Co. Nello specifico, l’accordo prevede
la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a
partire dal prossimo novembre fino a ottobre 2018. Attraverso questo
accordo con Wm Capital, il gruppo Imac intende ricercare nuovi affiliati
per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ
Franchising.

Fonte: Finanza.com

Commenta la notizia (0)  Notizie collegate  Invia ad un amico

TITOLO LAST VAR% ORA DENARO LETTERA MAX MIN
AV

IND.
VOL *

Wm
Capital 0,6400 0,00 10:24 0,6400 0,6580 0,6500 0,6400 0,03 3.000

 

 

Altre notizie su Wm Capital

Per commentare effettuare l'accesso

Pagina precedente  Torna su

Borse.it consiglia:

DATI MACROECONOMICI

Gran Bretagna: produzione industriale in rialzo ad agosto

La produzione industriale della Gran Bretagna ha
registrato ad agosto un aumento dello 0,2% rispetto
a luglio, quando era salita dello 0,3% (dato rivisto dal
precedente +0,2%), in...

NOTIZIE ITALIA

Intesa Sanpaolo sotto pressione tra debolezza settore e mossa
Compagnia Sanpaolo

Le vendite sul settore bancario, appesantito anche
oggi dai rischi legati alle nuove indicazioni della Bce
sulla gestione dei futuri Npl, colpiscono anche Intesa
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo con il Gruppo Imac, attivo nel
settore delle calzature per uomo, donna e bambino con i marchi in franchising Primigi
e Igi&Co.

Vuoi guadagnare con il trading? Iscriviti
al webinar gratuito di Pietro Origlia e
scopri come fa a battere i mercati ogni
anno! Affrettati e prenota il tuo posto
ora.

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che

promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM

Italia, ha siglato un accordo con il Gruppo Imac, attivo nel settore delle calzature per

uomo, donna e bambino con i marchi in franchising Primigi e Igi&Co.

Nello specifico, l'accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale

AZ Franchising a partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018. Grazie a questo

accordo con WM Capital, Gruppo Imac Spa intende ricercare nuovi affiliati per la

propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital ha dichiarato: "Siamo

soddisfatti di poter offrire il nostro network distributivo ad un'azienda dalle

dimensioni e dallo standing così elevato. Sono felice della rinnovata fiducia che

ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che rappresentano la migliore

dimostrazione della qualità dei servizi che dal 1999 mettiamo a disposizione delle

esigenze di crescita di aziende ambiziose".

Il Gruppo IMAC Spa conta 7 stabilimenti e 1.457 dipendenti, è una realtà industriale

affermata e presente sui più importanti mercati internazionali e ha chiuso il 2016 con

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

WM Capital: accordo con gruppo
IMAC per Primigi e Igi&Co
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oltre 257 milioni di Euro di fatturato. La rete di abbigliamento e calzature bambino

Primigi conta oltre 359 punti vendita fra diretti e affiliati, mentre il brand di calzature

e accessori Igi&Co ha una rete distributiva di più di 124 punti vendita fra diretti e

affiliati.

(GD - www.ftaonline.com)
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

WM CAPITAL: ACCORDO CON IMAC PER SVILUPPO
MARCHI PRIMIGI E IGI&CO

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, realta' specializzata nel Business Format Franchising
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia
e all'estero, quotata sul mercato Aim Italia, ha siglato un accordo con il Gruppo Imac
Spa, attivo nel settore delle calzature per uomo, donna e bambino con i marchi in
franchising Primigi e Igi&Co. Nello specifico, spiega una nota, l'accordo prevede la
presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a partire da novembre
2017 fino a ottobre 2018. Grazie a questo accordo con Wm Capital, Gruppo Imac Spa
intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media
di AZ Franchising. Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di Wm Capital ha
dichiarato: "Siamo soddisfatti di poter offrire il nostro network distributivo ad un'azienda
dalle dimensioni e dallo standing cosi' elevato. Sono felice della rinnovata fiducia che
ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che rappresentano la migliore
dimostrazione della qualita' dei servizi che dal 1999 mettiamo a disposizione delle
esigenze di crescita di aziende ambiziose". Il Gruppo Imac Spa conta 7 stabilimenti e
1.457 dipendenti, e' una realta' industriale affermata e presente sui piu' importanti
mercati internazionali e ha chiuso il 2016 con oltre 257 milioni di Euro di fatturato. La
rete di abbigliamento e calzature bambino Primigi conta oltre 359 punti vendita fra
diretti e affiliati, mentre il brand di calzature e accessori Igi&Co ha una rete distributiva
di piu' di 124 punti vendita fra diretti e affiliati. com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS 
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WM Capital in denaro. Siglato accordo con
Imac per Primigi e Igi&Co
L’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ
Franchising a partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018

(Teleborsa) - WM Capital in bella mostra a Piazza Affari

(+2,34%) dopo aver siglato un accordo con il Gruppo

Imac Spa, attivo nel settore delle calzature per uomo,

donna e bambino con i marchi in franchising Primigi e

Igi&Co.

Nello specifico, l’accordo prevede la presenza dei due

brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a partire

da novembre 2017 fino a ottobre 2018. Grazie a questo

accordo con WM Capital, Gruppo Imac Spa intende

ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto

del sistema dei media di AZ Franchising. 

“Siamo soddisfatti di poter offrire il nostro network distributivo ad un’azienda dalle dimensioni e dallo standing

così elevato. Sono felice della rinnovata fiducia che ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che

rappresentano la migliore dimostrazione della qualità dei servizi che dal 1999 mettiamo a disposizione delle

esigenze di crescita di aziende ambiziose”, ha dichiarato Fabio Pasquali amministratore delegato dell'azienda

specializzata nel Business Format Franchising.
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(Teleborsa) - WM Capital in bella mostra a Piazza Affari (+2,34%) dopo aver

siglato un accordo con il Gruppo Imac Spa, attivo nel settore delle calzature

per uomo, donna e bambino con i marchi in franchising Primigi e Igi&Co.

Nello specifico, l’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul

portale AZ Franchising a partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018.

Grazie a questo accordo con WM Capital, Gruppo Imac Spa intende ricercare

nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ

Franchising. 

“Siamo soddisfatti di poter offrire il nostro network distributivo ad un’azienda

dalle dimensioni e dallo standing così elevato. Sono felice della rinnovata

fiducia che ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che

rappresentano la migliore dimostrazione della qualità dei servizi che dal 1999

mettiamo a disposizione delle esigenze di crescita di aziende ambiziose”, ha

dichiarato Fabio Pasquali amministratore delegato dell'azienda specializzata

nel Business Format Franchising.

WM Capital in denaro.
Siglato accordo con
Imac per Primigi e
Igi&Co

L’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a
partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018

10 ottobre 2017 - 14.43
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WM Capital in denaro. Siglato accordo con Imac
per Primigi e Igi&Co
L’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising
a partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018
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WM Capital in bella mostra a Piazza
Affari (+2,34%) dopo aver siglato un
accordo con i l  Gruppo Imac Spa,
attivo nel settore delle calzature per
uomo, donna e bambino con i marchi
in franchising Primigi e Igi&Co.

Nello speci co, l’accordo prevede la
presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a partire da
novembre 2017  no a ottobre 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital,
Gruppo Imac Spa intende ricercare nuovi af liati per la propria rete con il
supporto del sistema dei media di AZ Franchising. 

“Siamo soddisfatti di poter offrire il nostro network distributivo ad un’azienda
dalle dimensioni e dallo standing così elevato. Sono felice della rinnovata
 ducia che ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che
rappresentano la migliore dimostrazione della qualità dei servizi che dal 1999
mettiamo a disposizione delle esigenze di crescita di aziende ambiziose”, ha
dichiarato Fabio Pasquali amministratore delegato dell'azienda specializzata
nel Business Format Franchising.
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(Teleborsa) - WM Capital in bella mostra a Piazza Affari (+2,34%)
dopo aver siglato un accordo con il Gruppo Imac Spa, attivo nel
settore delle calzature per uomo, donna e bambino con i marchi
in franchising Primigi e Igi&Co. Nello specifico, l'accordo prevede
la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ
Franchising a partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018.
Grazie a questo accordo con WM Capital, Gruppo Imac Spa
intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto
del sistema dei media di AZ Franchising. "Siamo soddisfatti di
poter offrire il nostro network distributivo ad un'azienda dalle
dimensioni e dallo standing così elevato. Sono felice della
rinnovata fiducia che ricoprono da anni aziende come il Gruppo
Imac Spa che rappresentano la migliore dimostrazione della
qualità dei servizi che dal 1999 mettiamo a disposizione delle
esigenze di crescita di aziende ambiziose", ha dichiarato Fabio
Pasquali amministratore delegato dell'azienda specializzata nel
Business Format Franchising.
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10/10/2017 10:46 di Valeria Panigada QUOTAZIONI | Wm Capital

SEMESTRALE ITALIA 25/09/2017 16:00
Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo
WM Capital, società quotata sull’Aim Italia specializzata nel business
format franchising, ha chiuso il primo semestre del 2017 con un
risultato netto positivo per 0,05 milioni, in rialzo rispetto ai …

AIM ITALIA 12/09/2017 12:11
Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy
WM Capital, società specializzata nel business format franchising
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di
sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata su Aim Italia, ha …

ACCORDO 31/07/2017 12:37
WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box
della salute, +10% per il titolo
WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem,
società attiva nel leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60
milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in …

Wm Capital, stretto accordo con Imac per
sviluppo marchi Primigi e Igi&Co

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital, società specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato
Aim Italia, ha siglato un accordo con il gruppo Imac, attivo nel settore delle calzature
per uomo, donna e bambino con i marchi in franchising Primigi e Igi&Co. Nello
specifico, l’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ
Franchising a partire dal prossimo novembre fino a ottobre 2018. Attraverso questo
accordo con Wm Capital, il gruppo Imac intende ricercare nuovi affiliati per la propria
rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.
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Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo
marchi Primigi e Igi&Co

Valeria Panigada
10 ottobre 2017 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, società specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato
Aim Italia, ha siglato un accordo con il gruppo Imac, attivo nel settore delle calzature per
uomo, donna e bambino con i marchi in franchising Primigi e Igi&Co. Nello specifico,
l’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a
partire dal prossimo novembre fino a ottobre 2018. Attraverso questo accordo con Wm
Capital, il gruppo Imac intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del
sistema dei media di AZ Franchising.

Tutte le notizie su: WM Capital, Aim Italia, franchising

Vai alle quotazioni di:

Wm Capital

Notizie su Wm Capital

25/09/2017 Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo

12/09/2017 Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy

Lascia un commento

Username Password
accediaccedi

per poter lasciare un commento è prima necessario eseguire il login

Ultime notizie

Indici Grafico Migliori & Peggiori

FTSE MIB 22289,17 -0,83

FTSE IT. ALL-SHARE 24627,59 -0,79

DAX 30 12935,77 -0,31

CAC 40 5354,55 -0,21

IBEX 35 10177,40 -0,57

DOW JONES 22761,07 -0,06

S&P 500 2544,73 -0,18

COMPX.USD 6579,73 -0,16

NIKKEY 225 20823,51 0,64

Chelsea vs Stoke Manchester United

FOTOGALLERY

Wm Capital

Fai Trading con 
ActivTrader - Piattaforma 
Trading Real Time

Segnali Forex 
Gratuiti - 180+ pips 
di profitto al mese

CondividiMi piace 0

10.10.2017 - 09:45
Banche: Patuelli, da Bce doccia fredda su
un sistema in decisa ripresa

10.10.2017 - 09:26
Lvmh festeggia in Borsa la buona
trimestrale s pinge al rialzo il comparto
del lusso

NOTIZIE RISPARMIO GESTITO ASSICURAZIONI FINANZA PERSONALE RUBRICHE FOREX BLOG ETF QUOTAZIONI FOCUS VIDEO SERVIZI

Gentile Utente, ti informiamo che questo sito fa uso di cookie propri e di altri siti al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici
da utilizzare. Se vuoi saperne di più sull'uso dei singoli cookie o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Scorrendo questa pagina,

proseguendo la navigazione in altra maniera o cliccando qui acconsenti all'uso dei cookie.

Martedì 10 ottobre 2017 -  Login  - Registrati

1

Data

Pagina

Foglio

10-10-2017

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON NAU PER LO SVILUPPO DEL 
MARCHIO DI OCCHIALERIA  

 
L’azienda, che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 30 milioni di Euro, ha all’attivo una rete 

di negozi in Italia e all’estero, con il recente sviluppo in India e Usa  

Milano 12 ottobre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato 

un accordo con NAU Spa, azienda attiva nel settore dell’occhialeria con una rete di o130 negozi diretti e in 

franchising in Italia e nel mondo, con un fatturato che nel 2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in crescita di 

oltre il 25% rispetto al 2015. 

L’accordo prevede la presenza del brand NAU! sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 

2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Nau Spa intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete 

con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “continua il nostro percorso di 

affiancamento ad aziende solide e strutturate. Nau è un marchio che abbiamo visto crescere in un settore in 

continua evoluzione e che, accanto ad uno sviluppo significativo in Italia, sta attuando un processo di forte 

internazionalizzazione”. 

La società, fondata nel 2004 dall’attuale Presidente Fabrizio Brogi, ha sede a Castiglione Olona (Varese). 

NAU! ha una rete distributiva composta da oltre 130 store monomarca, tra negozi diretti ed in franchising, in 

Italia, Spagna, India e USA e circa 600 dipendenti. Nel 2017 la società si è aggiudicata il premio di 

Legambiente “Campione dell’economia circolare”. 

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. 
 
 
Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo
marchio di occhialeria

Valeria Panigada
12 ottobre 2017 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato Aim
Italia, ha siglato un accordo con Nau, azienda attiva nel settore dell’occhialeria con una rete
di 130 negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo. L’accordo prevede la presenza del
brand Nau! sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018.

Tutte le notizie su: WM Capital, Aim Italia, occhiali

Vai alle quotazioni di:

Wm Capital

Notizie su Wm Capital
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25/09/2017 Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo

12/09/2017 Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA MAILUP CAMPARI UNICREDIT INTESA SANPAOLO ENEL SIAS CRESCITA

Giovedì • 12 Ottobre 2017 • Aggiornato Alle 12:02

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo con NAU, azienda attiva nel
settore dell'occhialeria con una rete di oltre 130 negozi diretti e in franchising in Italia
e nel mondo, con un fatturato che nel 2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in
crescita di oltre il 25% rispetto al 2015.

Vuoi guadagnare con il trading? Iscriviti
al webinar gratuito di Pietro Origlia e
scopri come fa a battere i mercati ogni
anno! Affrettati e prenota il tuo posto
ora.

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che

promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM

Italia, ha siglato un accordo con NAU, azienda attiva nel settore dell'occhialeria con

una rete di oltre 130 negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo, con un

fatturato che nel 2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in crescita di oltre il 25%

rispetto al 2015.

L'accordo prevede la presenza del brand NAU! sulla rivista e sul portale AZ

Franchising per tutto l'anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Gruppo

Imac Spa intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del

sistema dei media di AZ Franchising.

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 2 ORE FA

WM Capital: accordo con NAU per
marchio di occhialeria
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WM Capital: accordo con
gruppo IMAC per Primigi e
Igi&Co
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WM Capital in progresso
dopo accordo con Gruppo
Imac

WM CAPITAL: nuovo
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Unieuro in verde dopo
acquisizione negozi
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Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "continua il

nostro percorso di affiancamento ad aziende solide e strutturate. Nau è un marchio

che abbiamo visto crescere in un settore in continua evoluzione e che, accanto ad uno

sviluppo significativo in Italia, sta attuando un processo di forte

internazionalizzazione".

La società, fondata nel 2004 dall'attuale Presidente Fabrizio Brogi, ha sede a

Castiglione Olona (Varese). NAU! ha una rete distributiva composta da oltre 130 store

monomarca, tra negozi diretti ed in franchising, in Italia, Spagna, India e USA e circa

600 dipendenti. Nel 2017 la società si è aggiudicata il premio di Legambiente

"Campione dell'economia circolare".

(GD - www.ftaonline.com)
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON NAU PER
SVILUPPO MARCHIO

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, realta' specializzata nel Business Format Franchising
quotata sul mercato Aim Italia, ha siglato un accordo con Nau, azienda attiva nel
settore dell'occhialeria con una rete di 130 negozi diretti e in franchising in Italia e nel
mondo. L'accordo, spiega una nota, prevede la presenza del brand Nau! sulla rivista e
sul portale AZ Franchising per tutto l'anno 2018. La societa', fondata nel 2004
dall'attuale Presidente Fabrizio Brogi, ha sede a Castiglione Olona (Varese). Nau ha
una rete distributiva composta da oltre 130 store monomarca, tra negozi diretti ed in
franchising, in Italia, Spagna, India e USA e circa 600 dipendenti. Nel 2017 la societa'
si e' aggiudicata il premio di Legambiente "Campione dell'economia circolare". com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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Home Page  /  Notizie  /  WM Capital vola dopo accordo con NAU!

WM Capital vola dopo accordo con NAU!
Nau Spa ha all'attivo una rete di negozi in Italia e all'estero, con il recente
sviluppo in India e USA

(Teleborsa) - Novità in casa WM Capital. La realtà

specializzata nel Business Format Franchising ha siglato

un accordo con NAU Spa, azienda attiva nel settore

dell’occhialeria con una rete di o130 negozi diretti e in

franchising in Italia e nel mondo, con un fatturato che nel

2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in crescita di oltre

il 25% rispetto al 2015. 

L’accordo prevede la presenza del brand NAU! sulla

rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018.

Grazie a questo accordo con WM Capital, GruppoImac

Spa intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con

il supporto del sistema dei media di AZ Franchising. 

"Continua il nostro percorso di affiancamento ad aziende solide e strutturate - ha dichiarato l'Ad Fabio Pasquali -

. Nau è un marchio che abbiamo visto crescere in un settore in continua evoluzione e che, accanto ad uno

sviluppo significativo in Italia, sta attuando un processo di forte internazionalizzazione".

Brilla il titolo a Piazza Affari: +3,93%.
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WM Capital vola dopo accordo con NAU!
Nau Spa ha all'attivo una rete di negozi in Italia e all'estero, con il recente sviluppo in
India e USA
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Pubblicato il 12/10/2017
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TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:
Wm Capital

Novità in casa WM Capital. La realtà
specializzata nel Business Format
Franchising ha siglato un accordo con
NAU Spa, azienda attiva nel settore
dell’occhialeria con una rete di o130
negozi diretti e in franchising in Italia
e nel mondo, con un fatturato che nel
2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro,

in crescita di oltre il 25% rispetto al 2015. 

L’accordo prevede la presenza del brand NAU! sulla rivista e sul portale AZ
Franchising per tutto l’anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital,
GruppoImac Spa intende ricercare nuovi af liati per la propria rete con il
supporto del sistema dei media di AZ Franchising. 

"Continua il nostro percorso di affiancamento ad aziende solide e strutturate -
ha dichiarato l'Ad Fabio Pasquali - . Nau è un marchio che abbiamo visto
crescere in un settore in continua evoluzione e che, accanto ad uno sviluppo
s i g n i  c a t i v o  i n  I t a l i a ,  s t a  a t t u a n d o  u n  p r o c e s s o  d i  f o r t e
internazionalizzazione".

Brilla il titolo a Piazza Affari: +3,93%.
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 09:29 Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo marchio di occhialeria

10 ott, 10:46 Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo marchi Primigi e Igi&Co

25 set, 16:00 Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo

Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo
marchio di occhialeria

Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato Aim Italia,
ha siglato un accordo con Nau, azienda attiva nel settore dell’occhialeria con una rete di 130
negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo. L’accordo prevede la presenza del brand Nau!
sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018.

Fonte: Finanza.com

Commenta la notizia (0)  Notizie collegate  Invia ad un amico

TITOLO LAST VAR% ORA DENARO LETTERA MAX MIN VOL *

Wm Capital 0,6495 0,00 11/10 0,6310 0,6525 0,0000 0,0000 0      

Altre notizie su Wm Capital

Per commentare effettuare l'accesso
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Wm Capital, siglato accordo con Nau per
sviluppo marchio di occhialeria

Wm Capital, realtà
specializzata nel Business
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(Teleborsa) - Novità in casa WM Capital. La realtà specializzata
nel Business Format Franchising ha siglato un accordo con NAU
Spa, azienda attiva nel settore dell'occhialeria con una rete di
o130 negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo, con un
fatturato che nel 2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in crescita
di oltre il 25% rispetto al 2015. L'accordo prevede la presenza del
brand NAU! sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto
l'anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital,
GruppoImac Spa intende ricercare nuovi affiliati per la propria
rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.
"Continua il nostro percorso di affiancamento ad aziende solide e
strutturate - ha dichiarato l'Ad Fabio Pasquali - . Nau è un
marchio che abbiamo visto crescere in un settore in continua
evoluzione e che, accanto ad uno sviluppo significativo in Italia,
sta attuando un processo di forte internazionalizzazione". Brilla il
titolo a Piazza Affari: +3,93%.
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Home ›› Notizie ›› Notizie Italia ›› 

12/10/2017 09:29 di Valeria Panigada QUOTAZIONI | Wm Capital

Wm Capital, siglato accordo con Nau per
sviluppo marchio di occhialeria

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato
Aim Italia, ha siglato un accordo con Nau, azienda attiva nel settore dell’occhialeria
con una rete di 130 negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo. L’accordo
prevede la presenza del brand Nau! sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto
l’anno 2018.
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WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON KASANOVA PER LO 
SVILUPPO DEL MARCHIO DI CASALINGHI  

 
Un fatturato di 260 milioni di euro per l’azienda leader nel settore dei prodotti per la casa 

che conta una rete di oltre 300 punti vendita 

Milano, 9 novembre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato 
un accordo con KASANOVA Spa, azienda attiva nel settore del casalingo con una rete di negozi diretti e in 
franchising in Italia, con un fatturato da 260 milioni di Euro, in costante crescita. 

L’accordo prevede la presenza del brand KASANOVA sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto 
l’anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, KASANOVA Spa intende ricercare nuovi affiliati per 
la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “Un leader unico e incontrastato del 
settore della casa come KASANOVA rinnova con questo accordo la fiducia in un percorso iniziato tanti anni 
fa e che ci vedrà insieme ancora nel 2018, a dimostrazione della validità di AZ Franchising come partner per 
lo sviluppo delle aziende in franchising”. 

Emanuele Camoni, direttore rete franchising di KASANOVA Spa, ha commentato: “KASANOVA spa 
continua a credere nella collaborazione con AZ Franchising, una solida realtà specializzata nell’affiliazione 
che ci permette di comunicare in modo diretto ed efficace con gli imprenditori e con tutti quei soggetti che 
possiamo definire “a target”. La rivista e il portale ci consentono di evitare dispersioni inutili e di focalizzarci 
sugli interlocutori “giusti”. Grazie a questo accordo intendiamo portare avanti il precorso di crescita del nostro 
brand, promuovendo l’eccezionale sviluppo di questi ultimi anni. L’azienda infatti ha registrato l’apertura, dal 
2015, di 60 negozi. Entro la fine dell’anno verranno inaugurati 14 nuovi punti vendita: numeri, questi, che 
testimoniano come la formula del franchising possa realmente fare la differenza oggi, portando grandi 
risultati e soddisfazioni”. 

La società, fondata nel 1994 con in forza attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha all’attivo anche altri marchi 
quali Kasanova+, L’Outlet del Kasalingo, Co.Import, La Casa sull’Albero, Kikke di Kasanova. 

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. 
 

Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 

  

 

http://www.wmcapital.it/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 16:18 Wm Capital, firmato accordo con Kasanova per sviluppo del marchio

12 ott, 09:29 Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo marchio di occhialeria

10 ott, 10:46 Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo marchi Primigi e Igi&Co

Wm Capital, firmato accordo con Kasanova per
sviluppo del marchio

Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul listino Aim Italia, ha
siglato un accordo con Kasanova, azienda attiva nel settore del casalingo con una rete di negozi
diretti e in franchising in Italia, con un fatturato da 260 milioni di euro. Nel dettaglio, l’accordo
prevede la presenza del brand Kasanova sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno
2018.

Fonte: Finanza.com

Commenta la notizia (0)  Notizie collegate  Invia ad un amico

TITOLO LAST VAR% ORA DENARO LETTERA MAX MIN
AV

IND.
VOL *

Wm Capital 0,5000 -4,21% 15:28 0,4920 0,5000 0,5375 0,4900 0,97 93.000      

Altre notizie su Wm Capital

Per commentare effettuare l'accesso
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA BUZZI UNICEM CRESCITA INVESTIMENTI & SVILUPPO LAZIO COCCO ALESSANDRO DOW JONES S&P 500 NASDAQ

Giovedì • 9 Novembre 2017 • Aggiornato Alle 17:31

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo con KASANOVA Spa, azienda
attiva nel settore del casalingo con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia,
con un fatturato da 260 milioni di Euro, in costante crescita.

I nove errori negli investimenti da evitare
nel 2018. Se hai un portafoglio di 350.000
€, scopri come evitare di fare questi
errori! Clicca qui per scaricare la tua
guida!

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che

promuove la crescita delle imprese

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM

Italia, ha siglato un accordo con KASANOVA Spa, azienda attiva nel settore del

casalingo con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia, con un fatturato da

260 milioni di Euro, in costante crescita. L'accordo prevede la presenza del brand

KASANOVA sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l'anno 2018.

Grazie a questo accordo con WM Capital, KASANOVA Spa intende ricercare nuovi

affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "Un leader

unico e incontrastato del settore della casa come KASANOVA rinnova con questo

accordo la fiducia in un percorso iniziato tanti anni fa e che ci vedrà insieme ancora

nel 2018, a dimostrazione della validità di AZ Franchising come partner per lo

sviluppo delle aziende in franchising".

Emanuele Camoni*, direttore rete franchising di KASANOVA Spa, ha

commentato: "KASANOVA spa continua a credere nella collaborazione con AZ

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA
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Kasanova per lo sviluppo del
marchio

SEGUI
@TRENDONLINE

0

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU

WM CAPITAL

CRESCITA

RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK SOCIAL TRADING

TRADING BROKERSULTIM'ORA NEWS OGGI PIÙ LETTI PRIMO PIANO BUY&SELL FOREX ANALISI TECNICA INTERVISTE ETF AGENDA OPINIONI

DIVIDENDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-11-2017

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



SEGUE ›

BasicNet, nei 9 mesi
fatturato a € 135,2 mln
(+1,5%)

Giorgio Fedon & Figli,
fatturato trimestrale a €
49,4 mln (-...

Casta Diva: nuova joint
venture con sede a
Shanghai

Casta Diva: JV con
Shanghai Red Horse
Advertising Media

Fedon, nuovo progetto per
la divisione pelletteria

PRISMI: assegnate nuove
azioni ad Atlas

Milionario mostra come
far soldi con i Bitcoin!

Metodo sensazionale per
il trattamento del dolore
nelle arti...

Il Gruppo Credem
acquisisce oltre 33 mila
nuovi clienti e qu...

Franchising, una solida realtà specializzata nell'affiliazione che ci permette di

comunicare in modo diretto ed efficace con gli imprenditori e con tutti quei

soggetti che possiamo definire "a target". La rivista e il portale ci consentono di

evitare dispersioni inutili e di focalizzarci sugli interlocutori "giusti". Grazie a

questo accordo intendiamo portare avanti il precorso di crescita del nostro brand,

promuovendo l'eccezionale sviluppo di questi ultimi anni. L'azienda infatti ha

registrato l'apertura, dal 2015, di 60 negozi. Entro la fine dell'anno verranno

inaugurati 14 nuovi punti vendita: numeri, questi, che testimoniano come la

formula del franchising possa realmente fare la differenza oggi, portando grandi

risultati e soddisfazioni".
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Wm Capital, firmato accordo con Kasanova
per sviluppo del marchio

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero,
quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un accordo con Kasanova, azienda attiva nel
settore del casalingo con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia, con un
fatturato da 260 milioni di euro. Nel dettaglio, l’accordo prevede la presenza del brand
Kasanova sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018.
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Wm Capital, firmato accordo con Kasanova per sviluppo
del marchio

Valeria Panigada
9 novembre 2017 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul listino
Aim Italia, ha siglato un accordo con Kasanova, azienda attiva nel settore del casalingo con
una rete di negozi diretti e in franchising in Italia, con un fatturato da 260 milioni di euro.
Nel dettaglio, l’accordo prevede la presenza del brand Kasanova sulla rivista e sul portale
AZ Franchising per tutto l’anno 2018.

Tutte le notizie su: WM Capital, Aim Italia

Vai alle quotazioni di:

Wm Capital

Notizie su Wm Capital

12/10/2017 Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo marchio di occhialeria

10/10/2017 Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo marchi Primigi e Igi&Co

25/09/2017 Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo

12/09/2017 Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy
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www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON SIGEP PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE 
DEL FRANCHISING NEL SETTORE DELLE GELATERIE E DELLE CAFFETTERIE 

 

Dal 20 al 24 gennaio 2018 alla Fiera di Rimini il salone leader al mondo per il dolciario artigianale. 
Attese oltre 1.250 imprese e 160.000 visitatori professionali da tutto il mondo, con un’area 

espositiva di 129.000 mq  
 
 
Milano, 16 novembre 2017 – WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising 
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata 
su AIM Italia, ha siglato un accordo della durata biennale con Italian Exhibition Group (IEG) Spa, società 
specializzata in organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e organizzatore di “SIGEP – 
Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè”. L’accordo prevede 
l’organizzazione in partnership degli “Speed Date Franchising” all’interno dell’edizione 2018 della 
manifestazione che si svolgerà, come di consueto, presso la fiera di Rimini. 
 
Gli “Speed Date Franchising” si svilupperanno con incontri della durata di 10 minuti ognuno tra Franchisor 
del settore gelato artigianale e potenziali affiliati, al fine di promuovere lo sviluppo in rete in Italia e 
all’estero.  
 
La formula del franchising gode di un particolare momento di crescita, come evidenzia l’Osservatorio Sigep 
che monitora oltre 80 catene italiane di gelateria con 2.000 punti vendita nel mondo di cui più di un quarto 
all’estero. Prendendo in esame il dato aggregato delle catene che hanno già depositato il bilancio 2016, il 
fatturato cresce del 9,42% rispetto all’anno precedente. 
 
Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital dichiara: “Esprimo la mia 
soddisfazione per l’accordo raggiunto che si pone l’obiettivo di avviare e consolidare un format che sappia 
negli anni individuare le migliori eccellenze del settore. Per questo, AZ Franchising, marchio storico di WM 
Capital che da quasi 20 anni monitora il settore dell’affiliazione commerciale con il magazine, il sito internet 
e il suo Osservatorio, e SIGEP hanno unito le forze per dare ulteriore sviluppo alla crescita dei network attivi 
nel food. Un settore in cui, pur essendo forte il predominio dei brand stranieri grazie all’ingegnerizzazione 
dei loro processi, la domanda di Made in Italy continua a essere forte al di fuori dei nostri confini”. 
 
“E’ un accordo significativo e di grande prospettiva – dice Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition 
Group – in grado di ampliare gli orizzonti di sviluppo della filiera del gelato artigianale nel mondo, che come 
da tradizione trovano a SIGEP opportunità di dialogo con partners solidi e professionali. SIGEP ha ormai 
ramificazioni in ogni continente e rappresenta una opportunità concreta per coloro che guardano anche a 
nuovi format, come quello delle reti, nelle strategie di crescita”. 
 
WM Capital e IEG si avvalgono del sostegno della divisione “Sistema Gelato” di Sistema Leader Srl, che 
opera in ambito nazionale e internazionale a supporto di realtà imprenditoriali legate al mondo della 
gelateria. Sistema Gelato collabora con Italian Exhibition Group per l’internazionalizzazione della filiera del 
gelato con iniziative come il portale Sistema SIGEP (www.sistemasigep.com) e la convegnistica. 
 
 
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON 
Italian Exhibition Group SpA, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, è presieduta da 
Lorenzo Cagnoni, con la vice presidenza di Matteo Marzotto e la direzione generale di Corrado Facco. IEG, che ha 

http://www.sistemasigep.com/


 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

chiuso il 2016 con fatturato consolidato pro-forma di 124,8 milioni, un EBITDA pro-forma di 21,9 milioni e un risultato 
netto consolidato di 6,6 milioni, è il primo organizzatore fieristico italiano, con 59 prodotti in portafoglio (riferiti alle 
filiere Food & Beverage, Green, Technology, Entertainment, Tourism, Transport, Wellness, Jewellery e Fashion, Lifestyle 
& Innovation), primo anche per redditività operativa lorda, e vanta 216 tra eventi e congressi. Asset prioritario della 
Società è favorire l’internazionalizzazione di tali comparti rappresentativi del Bello e Ben Fatto nel mondo, partendo da 
una solida presenza nel mondo con già una joint venture negli Emirati Arabi Uniti e presenze in USA, Cina, India e 
Sudamerica. IEG svolge inoltre il ruolo di leader nazionale nel segmento convegnistico-congressuale. Nel 2016, IEG, nel 
complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza ha totalizzato 14.593 espositori, sfiorando i 2,5 
milioni di visitatori. 

 
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. 

 

Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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Wm Capital: siglato accordo con Sigep

Wm Capital, specializzata nel business format franchising che promuove la crescita delle imprese
attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su Aim Italia, ha annunciato di
avere raggiunto un accordo della durata biennale con Italian Exhibition Group, società
specializzata in organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e organizzatore di
“SIGEP – Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè”. L'intesa, si
legge in un comunicato, prevede l’organizzazione in partnership degli “Speed Date Franchising”
all’interno dell’edizione 2018 della manifestazione che si svolgerà presso la fiera di Rimini. Gli
“Speed Date Franchising” si svilupperanno con incontri della durata di 10 minuti ognuno tra
franchisor del settore gelato artigianale e potenziali affiliati, al fine di promuovere lo sviluppo in
rete in Italia e all’estero.

Fonte: Finanza.com
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Sigep, accordo con Wm capital
per sviluppo franchising in
gelaterie

MADE-IN-ITALY

16 Novembre 2017

Rimini, 16 nov. (Labitalia) - A Sigep 2018 debutterà lo ‘Speed Date
Franchising’, innovativa opportunità di business per le imprese e frutto
dell’accordo biennale siglato da Italian Exhibition Group, il player  eristico che
organizza il salone leader al mondo per il dolciario artigianale, e WM Capital,
realtà quali cata nel Business Format Franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero. Gli
'Speed Date Franchising' si svilupperanno con incontri della durata di 10 minuti
ognuno tra franchisor del settore gelato artigianale e potenziali af liati, al  ne di
promuovere lo sviluppo in rete sul territorio nazionale e oltre con ne.
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Alla  era di Rimini, dal 20 al 24 gennaio 2018, sono attese oltre 160.000
presenze di operatori professionali da tutto il mondo; nell’area espositiva, su
129.000 mq, 1250 le imprese. La formula del franchising gode di un
particolare momento di crescita, come evidenzia l’Osservatorio Sigep che
monitora oltre 80 catene italiane di gelateria con 2.000 punti vendita nel mondo
di cui più di un quarto all’estero. Prendendo in esame il dato aggregato delle
catene che hanno già depositato il bilancio 2016, il fatturato cresce del 9,42%
rispetto all’anno precedente.

“E’ un accordo signi cativo e di grande prospettiva - dice Lorenzo Cagnoni,
presidente di Italian Exhibition Group - in grado di ampliare gli orizzonti di
sviluppo della  liera del gelato artigianale nel mondo, che come da tradizione
trovano a Sigep opportunità di dialogo con partners solidi e professionali. Sigep
ha ormai rami cazioni in ogni continente e rappresenta un'opportunità concreta
per coloro che guardano anche a nuovi format, come quello delle reti, nelle
strategie di crescita”.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’accordo raggiunto - commenta Fabio
Pasquali, presidente e amministratore delegato di WM Capital - che si pone
l’obiettivo di avviare e consolidare un format che sappia negli anni individuare le
migliori eccellenze del settore. Per questo, AZ Franchising, marchio storico di
WM Capital che da quasi 20 anni monitora il settore dell’af liazione
commerciale con il magazine, il sito Internet e il suo Osservatorio, e Sigep
hanno unito le forze per dare ulteriore sviluppo alla crescita dei network attivi
nel food".

"Un settore in cui, pur essendo forte il predominio dei brand stranieri grazie
all’ingegnerizzazione dei loro processi, la domanda di made in Italy continua a
essere forte al di fuori dei nostri con ni”, sottolinea.

WM Capital e Ieg si avvalgono del sostegno della divisione 'Sistema Gelato' di
Sistema Leader Srl, che opera in ambito nazionale e internazionale a supporto
di realtà imprenditoriali legate al mondo della gelateria. Sistema Gelato
collabora con Italian Exhibition Group per l’internazionalizzazione della  liera
del gelato con iniziative come il portale Sistema Sigep (www.sistemasigep.com)
e la convegnistica.
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16/11/2017 11:52 di Daniela La Cava QUOTAZIONI | Wm Capital

Wm Capital: siglato accordo con Sigep

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Wm Capital, specializzata nel business format franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata su Aim
Italia, ha annunciato di avere raggiunto un accordo della durata biennale con Italian
Exhibition Group, società specializzata in organizzazione di manifestazioni fieristiche e
congressuali e organizzatore di “SIGEP – Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria,
Panificazione Artigianali e Caffè”. L’intesa, si legge in un comunicato, prevede
l’organizzazione in partnership degli “Speed Date Franchising” all’interno dell’edizione
2018 della manifestazione che si svolgerà presso la fiera di Rimini. Gli “Speed Date
Franchising” si svilupperanno con incontri della durata di 10 minuti ognuno tra
franchisor del settore gelato artigianale e potenziali affiliati, al fine di promuovere lo
sviluppo in rete in Italia e all’estero.
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AIM ITALIA 09/11/2017 16:18
Wm Capital, firmato accordo con Kasanova per sviluppo del
marchio
Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi
a rete in Italia e all’estero, quotata sul listino Aim Italia, …
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AIM ITALIA 12/10/2017 09:29
Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo marchio di
occhialeria
Wm Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising
quotata sul mercato Aim Italia, ha siglato un accordo con Nau,
azienda attiva nel settore dell’occhialeria con una rete di 130 negozi
…

AIM ITALIA 10/10/2017 10:46
Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo marchi Primigi e
Igi&Co
WM Capital, società specializzata nel Business Format Franchising
quotata sul mercato Aim Italia, ha siglato un accordo con il gruppo
Imac, attivo nel settore delle calzature per uomo, donna e …

SEMESTRALE ITALIA 25/09/2017 16:00
Aim Italia: WM Capital, nel I semestre utile netto in rialzo
WM Capital, società quotata sull’Aim Italia specializzata nel business
format franchising, ha chiuso il primo semestre del 2017 con un
risultato netto positivo per 0,05 milioni, in rialzo rispetto ai …

AIM ITALIA 12/09/2017 12:11
Aim Italia: WM Capital sigla accordo con Keesy
WM Capital, società specializzata nel business format franchising
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di
sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata su Aim Italia, ha …
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Wm Capital: siglato accordo con Sigep

Daniela La Cava
16 novembre 2017 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Wm Capital, specializzata nel business format franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su Aim Italia,
ha annunciato di avere raggiunto un accordo della durata biennale con Italian Exhibition
Group, società specializzata in organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e
organizzatore di “SIGEP – Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione
Artigianali e Caffè”. L'intesa, si legge in un comunicato, prevede l’organizzazione in
partnership degli “Speed Date Franchising” all ’ interno dell’edizione 2018 della
manifestazione che si svolgerà presso la fiera di Rimini. Gli “Speed Date Franchising” si
svilupperanno con incontri della durata di 10 minuti ognuno tra franchisor del settore
gelato artigianale e potenziali affiliati, al fine di promuovere lo sviluppo in rete in Italia e
all’estero.

Vai alle quotazioni di:

Wm Capital

Notizie su Wm Capital

09/11/2017 Wm Capital, firmato accordo con Kasanova per sviluppo del marchio

12/10/2017 Wm Capital, siglato accordo con Nau per sviluppo marchio di occhialeria

10/10/2017 Wm Capital, stretto accordo con Imac per sviluppo marchi Primigi e Igi&Co
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COMUNICATO STAMPA 
 

WM Capital: Mondadori Retail S.p.A. rinnova accordo per lo sviluppo di 
AZ Franchising nei Mondadori Store 

 
 

Milano, 5 dicembre 2017 

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese 

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un 

accordo con Mondadori Retail S.p.A  per la distribuzione della rivista AZ Franchising all’interno dei 

Mondadori Store. Grazie all’accordo con la divisione editoriale di WM Capital, Mondadori Retail sceglie AZ 

Franchising per la ricerca di nuovi affiliati per la propria rete in franchising. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver 

rinnovato questo accordo che assume un alto valore sia per il prestigio del network di librerie di Mondadori 

Retail, sia per quelli che sono i nostri obiettivi di sviluppo, non solo nel nostro Paese ma anche all’estero, che 

prevedono la collaborazione con brand di alto standing e dalla grande riconoscibilità”. 

Il magazine AZ Franchising, già oggi presente in ben 14 Paesi, sarà posizionato in 25 principali Mondadori 

Store in Italia, garantendo ulteriore visibilità alle aziende clienti con l’obiettivo di proseguire nella crescita 

nazionale ed internazionale di WM Capital e delle sue società controllate. 

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

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.  

Contatti 
 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

 
 
IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com– ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA

CIAVARELLA ANGELO UNICREDIT INTESA SANPAOLO BUZZI UNICEM FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES PRYSMIAN MONCLER CRESCITA

Martedì • 5 Dicembre 2017 • Aggiornato Alle 17:30

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato un accordo con Mondadori Retail per la
distribuzione della rivista AZ Franchising all'interno dei Mondadori Store.

Conosci in quali fondi stai investendo?
L'ultimo report della società di Ken
Fisher spiega perché Fisher Investments
Italia può offrire un servizio migliore che
una Banca. Scarica subito la guida Meglio
di una Banca se hai 350.000 €. Scopri di
più!

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo

sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato

un accordo con Mondadori Retail per la distribuzione della rivista AZ Franchising

all'interno dei Mondadori Store.

Grazie all'accordo con la divisione editoriale di WM Capital, Mondadori Retail sceglie

AZ Franchising per la ricerca di nuovi affiliati per la propria rete in franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "Siamo molto

soddisfatti di aver rinnovato questo accordo che assume un alto valore sia per il

prestigio del network di librerie di Mondadori Retail, sia per quelli che sono i nostri

obiettivi di sviluppo in Italia, che per quelli all'estero, che prevedono la collaborazione
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con brand di alto standing e dalla grande riconoscibilità".

Il magazine AZ Franchising, già oggi presente in ben 14 Paesi, sarà posizionato in 25

principali Mondadori Store in Italia, garantendo ulteriore visibilità alle aziende clienti

con l'obiettivo di proseguire nella crescita nazionale ed internazionale di WM Capital e

delle sue società controllate.
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COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM Capital: rinnovo accordo con Kuvera S.p.A. per lo sviluppo 
del marchio Carpisa 

 

Il brand di valigeria e accessori ha rinnovato il rapporto con AZ Franchising per tutto il 2018. La 

capofila, Pianoforte Holding, ha chiuso il 2016 con fatturato consolidato di 310 milioni di euro 

Milano, 11 dicembre 2017 

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese 

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato 

l’accordo con Kuvera Spa, azienda attiva nel settore della valigeria e degli accessori con una rete di negozi 

diretti e in franchising in Italia e all’estero con il marchio Carpisa. 

L’accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 

2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Kuvera Spa continua lo sviluppo del suo marchio all’interno 

del sistema multimediale di AZ Franchising, che da poco ha lanciato la nuova versione del suo sito.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “Nato nel 2001 Carpisa in pochi anni 

si rivela il fenomeno franchising nella valigeria, borse e negli accessori oltre che protagonista del settore, 

dove ha saputo continuamente rinnovare e rinnovarsi. Una storia che continueremo ad affiancare con il 

nostro sistema multimediale”. 

“Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento utile e necessario per 

raggiungere l’obiettivo nel settore retail”, ha commentato Luciano Cimmino Presidente di Pianoforte 

Holding.  

Kuvera Spa, fondata nel 2001, 150 dipendenti, è controllata interamente da Pianoforte Holding, società 

fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei marchi Yamamay e Jaked. Pianoforte 

Holding conta attualmente 2.000 dipendenti e con i quasi 1.300 negozi in 51 Paesi ha generato un fatturato 

consolidato di 310 milioni di euro. 

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

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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Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: RINNOVA ACCORDO CON KUVERA PER SVILUPPO
MARCHIO CARPISA -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - 'Proseguiamo una collaborazione ormai
decennale con AZ Franchising, strumento utile e necessario per raggiungere l'obiettivo
nel settore retail', ha commentato Luciano Cimmino Presidente di Pianoforte Holding.
Kuvera Spa, fondata nel 2001, 150 dipendenti, e' controllata interamente da Pianoforte
Holding, societa' fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei
marchi Yamamay e Jaked. Pianoforte Holding conta attualmente 2.000 dipendenti e con
i quasi 1.300 negozi in 51 Paesi ha generato un fatturato consolidato di 310 milioni di
euro nel 2016.

com-rmi
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RUBRICHE / COSA CAMBIA

WM CAPITAL, RINNOVO ACCORDO CON KUVERA PER LO
SVILUPPO DEL MARCHIO CARPISA
Pubblicato nel 2017

11
DEC

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo
sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato l’accordo con Kuvera,
azienda attiva nel settore della valigeria e degli accessori con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia e
all’estero con il marchio Carpisa.

L’accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. Grazie
a questo accordo con WM Capital, Kuvera continua lo sviluppo del suo marchio all’interno del sistema multimediale
di AZ Franchising, che da poco ha lanciato la nuova versione del suo sito.

Kuvera, fondata nel 2001, 150 dipendenti, è controllata interamente da Pianoforte Holding, società fondata dalle
famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei marchi Yamamay e Jaked. Pianoforte Holding conta attualmente
2.000 dipendenti e con i quasi 1.300 negozi in 51 Paesi ha generato un fatturato consolidato di 310 milioni di euro.
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GLI ARGOMENTI DELL'ULTIM'ORA BANCA IFIS TENARIS BE ASTM DIGITAL BROS OVS WM CAPITAL

Lunedì • 11 Dicembre 2017 • Aggiornato Alle 10:26

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato l'accordo con Kuvera Spa, azienda attiva
nel settore della valigeria e degli accessori con una rete di negozi diretti e in
franchising in Italia e all'estero con il marchio Carpisa.

Il Mercato Toro sopravvivrà nel 2018? Se
puoi investire almeno 350.000 €, scarica
senza spese la guida Prospettive sul
Mercato Azionario. Ti darà informazioni
aggiornate sui fattori che potrebbero
alimentare i “sentiments” sul mercato
finanziario e su come affrontarli. Scopri
di più!

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo

sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha

rinnovato l'accordo con Kuvera Spa, azienda attiva nel settore della valigeria e degli

accessori con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia e all'estero con il

marchio Carpisa.

L'accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla rivista e sul portale AZ

Franchising per tutto l'anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Kuvera

Spa continua lo sviluppo del suo marchio all'interno del sistema multimediale di AZ

Franchising, che da poco ha lanciato la nuova versione del suo sito.

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 38 MINUTI FA

WM Capital: rinnovo accordo con
Kuvera per Carpisa

SEGUI
@TRENDONLINE

0

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU

WM CAPITAL

CRESCITA

RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK SOCIAL TRADING

TRADING BROKERSULTIM'ORA NEWS OGGI PIÙ LETTI PRIMO PIANO BUY&SELL FOREX ANALISI TECNICA INTERVISTE ETF AGENDA OPINIONI

DIVIDENDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-12-2017

1
2
6
2
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Ethereum raggiunge il
massimo. Il Bitcoin
riprende il suo tr...

Milionario racconta come
fare soldi con questo
trucco! L'Ita...

Solberg capotta: la vittoria
è di Rovanperä

Space3: fusione con
Aquafil, ok di Borsa alla
quotazione

Casta Diva Group:
accordo di collaborazione
strategica con D...

Portale Sardegna su AIM
Italia dal 16 novembre

Alcune ottime azioni da
acquistare dopo la caduta

Netweek punta a ricavi da
34 milioni nel 2020

Lululemon in rally al
Nasdaq su trimestre oltre
le attese

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "Nato nel

2001 Carpisa in pochi anni si rivela il fenomeno franchising nella valigeria, borse e

negli accessori oltre che protagonista del settore, dove ha saputo continuamente

rinnovare e rinnovarsi. Una storia che continueremo ad affiancare con il nostro

sistema multimediale".

"Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento

utile e necessario per raggiungere l'obiettivo nel settore retail", ha commentato

Luciano Cimmino Presidente di Pianoforte Holding. Kuvera Spa, fondata nel 2001, 150

dipendenti, è controllata interamente da Pianoforte Holding, società fondata dalle

famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei marchi Yamamay e Jaked.

Pianoforte Holding conta attualmente 2.000 dipendenti e con i quasi 1.300 negozi in

51 Paesi ha generato un fatturato consolidato di 310 milioni di euro.

(GD - www.ftaonline.com)
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WM Capital rinnova accordo con Kuvera per
sviluppo marchio Carpisa
Il brand di valigeria e accessori ha rinnovato il rapporto con AZ Franchising
per tutto il 2018

(Teleborsa) - WM Capital ha rinnovato l’accordo con

Kuvera Spa, azienda attiva nel settore della valigeria e

degli accessori con una rete di negozi 

diretti e in franchising in Italia e all'estero con il marchio

Carpisa.

L’accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla

rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato della realtà

specializzata nel Business Format Franchising, ha

dichiarato: “Nato nel 2001 Carpisa in pochi anni si rivela il

fenomeno franchising nella valigeria, borse e negli accessori oltre che protagonista del settore, dove ha saputo

continuamente rinnovare e rinnovarsi. Una storia che continueremo ad affiancare con il nostro sistema

multimediale”.

“Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento utile e necessario per

raggiungere l’obiettivo nel settore retail”, ha commentato Luciano Cimmino Presidente di Pianoforte Holding.

Buono l'andamento del titolo WM Capital a Piazza Affari: +2,75%.
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WM Capital rinnova accordo con Kuvera per
sviluppo marchio Carpisa
Il brand di valigeria e accessori ha rinnovato il rapporto con AZ Franchising per tutto
il 2018

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI Cerca...  

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE NOTIZIARIO

TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 11/12/2017
Ultima modifica il 11/12/2017 alle ore 11:22

TELEBORSA

WM Capital ha rinnovato l’accordo
con Kuvera Spa, azienda attiva nel
settore della valigeria e degli accessori
con una rete di negozi 
diretti e in franchising in Italia e
all'estero con il marchio Carpisa.

L’accordo prevede la presenza del
brand Carpisa sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato della realtà specializzata nel
Business Format Franchising, ha dichiarato: “Nato nel 2001 Carpisa in pochi
anni si rivela il fenomeno franchising nella valigeria, borse e negli accessori
oltre che protagonista del settore, dove ha saputo continuamente rinnovare e
rinnovarsi. Una storia che continueremo ad af ancare con il nostro sistema
multimediale”.

“Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising,
strumento utile e necessario per raggiungere l’obiettivo nel settore retail”, ha
commentato Luciano Cimmino Presidente di Pianoforte Holding.

Buono l'andamento del titolo WM Capital a Piazza Affari: +2,75%.
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(Teleborsa) - WM Capital ha rinnovato l'accordo con Kuvera Spa,
azienda attiva nel settore della valigeria e degli accessori con una
rete di negozi diretti e in franchising in Italia e all'estero con il
marchio Carpisa. L'accordo prevede la presenza del brand
Carpisa sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l'anno
2018.  Fabio Pasquali, Amministratore Delegato della realtà
specializzata nel Business Format Franchising, ha dichiarato:
"Nato nel 2001 Carpisa in pochi anni si rivela il fenomeno
franchising nella valigeria, borse e negli accessori oltre che
protagonista del settore, dove ha saputo continuamente
rinnovare e rinnovarsi. Una storia che continueremo ad affiancare
con il nostro sistema multimediale". "Proseguiamo una
collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento
utile e necessario per raggiungere l'obiettivo nel settore retail", ha
commentato Luciano Cimmino Presidente di Pianoforte Holding.
Buono l'andamento del titolo WM Capital a Piazza Affari: +2,75%.
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WM Capital, rinnovato accordo con Kuvera
per lo sviluppo del marchio Carpisa

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato
Aim Italia, ha rinnovato l’accordo con Kuvera, azienda attiva nel settore della valigeria
e degli accessori con il marchio Carpisa. L’accordo prevede la presenza del brand
Carpisa sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. Kuvera è
controllata interamente da Pianoforte Holding, società fondata dalle famiglie Cimmino
e Carlino e proprietaria anche dei marchi Yamamay e Jaked.
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WM Capital, rinnovato accordo con Kuvera per lo
sviluppo del marchio Carpisa

Valeria Panigada
11 dicembre 2017 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato Aim
Italia, ha rinnovato l’accordo con Kuvera, azienda attiva nel settore della valigeria e degli
accessori con il marchio Carpisa. L’accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla
rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. Kuvera è controllata interamente
da Pianoforte Holding, società fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche
dei marchi Yamamay e Jaked.

Tutte le notizie su: WM Capital, Aim Italia, Carpisa
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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 09:53 WM Capital, rinnovato accordo con Kuvera per lo sviluppo del marchio Carpisa

16 nov, 11:52 Wm Capital: siglato accordo con Sigep

09 nov, 16:18 Wm Capital, firmato accordo con Kasanova per sviluppo del marchio

WM Capital, rinnovato accordo con Kuvera per lo
sviluppo del marchio Carpisa

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising quotata sul mercato Aim Italia,
ha rinnovato l’accordo con Kuvera, azienda attiva nel settore della valigeria e degli accessori con
il marchio Carpisa. L’accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla rivista e sul portale AZ
Franchising per tutto l’anno 2018. Kuvera è controllata interamente da Pianoforte Holding, società
fondata dalle famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei marchi Yamamay e Jaked.

Fonte: Finanza.com
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,553 +1,47 12.00.51 0,545 0,5655 0,5595

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: RINNOVA ACCORDO CON KUVERA PER SVILUPPO
MARCHIO CARPISA

All'interno del sistema multimediale di AZ Franchising (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 11 dic - Wm Capital, quotata sul mercato AIM Italia, e attiva nel settore
multimediale attraverso il brand Az Franchising, ha rinnovato l'accordo con Kuvera
(marchio Carpisa). L'accordo prevede la presenza del brand Carpisa sulla rivista e sul
portale AZ Franchising per tutto l'anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital,
Kuvera continua lo sviluppo del suo marchio all'interno del sistema multimediale di AZ
Franchising, che da poco ha lanciato la nuova versione del suo sito. Fabio Pasquali,
amministratore delegato di Wm Capital, ha dichiarato in una nota: 'Nato nel 2001
Carpisa in pochi anni si rivela il fenomeno franchising nella valigeria, borse e negli
accessori oltre che protagonista del settore, dove ha saputo continuamente rinnovare e
rinnovarsi. Una storia che continueremo ad affiancare con il nostro sistema
multimediale'.
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WM Capital: rinnovo accordo con Inticom S.p.A. per il 
posizionamento del marchio Yamamay 

 

Un turnover di 140 milioni di euro per l’azienda attiva nel settore dell’abbigliamento intimo, fondata nel 

2001 e parte del gruppo Pianoforte Holding 

Milano, 13 dicembre 2017 

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese 

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato un 

accordo con Inticom Spa, azienda attiva nel settore dell’intimo con una rete di negozi diretti e in franchising 

in Italia e all’estero con il marchio Yamamay, che ha fatto segnare un turnover di 140 milioni di euro nel 

2016. 

L’accordo prevede la presenza del brand Yamamay sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 

2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Inticom Spa intende continuare nel posizionamento del suo 

brand con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising. Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di 

WM Capital, ha dichiarato: “Yamamay, con la sua storia iniziata nel 2001, rappresenta oggi un fulgido 

esempio di eccellenza italiana nel retail per come ha saputo sviluppare un brand riconoscibile e un network 

efficiente. Inticom Spa rinnova il rapporto con AZ Franchising a dimostrazione della fiducia nel nostro 

sistema multimediale che combina il magazine e i canali web”. 

“Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento utile e necessario per 

raggiungere l’obiettivo nel settore retail”, ha commentato Luciano Cimmino - Presidente Pianoforte 

Holding. 

Inticom Spa, fondata nel 2001, è controllata interamente da Pianoforte Holding, società fondata dalle 

famiglie Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei marchi Carpisa e Jaked. Pianoforte Holding conta 

attualmente 2.000 dipendenti e con i quasi 1.300 negozi in 51 ha generato nel 2016 un fatturato 

consolidato di 310 milioni di euro. 

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

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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Mercoledì • 13 Dicembre 2017 • Aggiornato Alle 19:00

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato un accordo con Inticom Spa, azienda
attiva nel settore dell'intimo con una rete di negozi diretti e in franchising in Italia e
all'estero con il marchio Yamamay, che ha fatto segnare un turnover di 140 milioni di
euro nel 2016.

Il Mercato Toro sopravvivrà nel 2018? Se
puoi investire almeno 350.000 €, scarica
senza spese la guida Prospettive sul
Mercato Azionario. Ti darà informazioni
aggiornate sui fattori che potrebbero
alimentare i “sentiments” sul mercato
finanziario e su come affrontarli. Scopri
di più!

WM Capital, realtà specializzata nel

Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo

sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha

rinnovato un accordo con Inticom Spa, azienda attiva nel settore dell'intimo con una

rete di negozi diretti e in franchising in Italia e all'estero con il marchio Yamamay, che

ha fatto segnare un turnover di 140 milioni di euro nel 2016.

L'accordo prevede la presenza del brand Yamamay sulla rivista e sul portale AZ

Franchising per tutto l'anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Inticom

Spa intende continuare nel posizionamento del suo brand con il supporto del sistema

dei media di AZ Franchising.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "Yamamay,

con la sua storia iniziata nel 2001, rappresenta oggi un fulgido esempio di eccellenza

italiana nel retail per come ha saputo sviluppare un brand riconoscibile e un network

efficiente. Inticom Spa rinnova il rapporto con AZ Franchising a dimostrazione della

fiducia nel nostro sistema multimediale che combina il magazine e i canali web".

"Proseguiamo una collaborazione ormai decennale con AZ Franchising, strumento

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 2 ORE FA

WM Capital: rinnovo accordo con
Inticom per marchio Yamamay
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Chi è l’Attrice più Sexy del
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utile e necessario per raggiungere l'obiettivo nel settore retail", ha commentato

Luciano Cimmino - Presidente Pianoforte Holding. Inticom Spa, fondata nel 2001, è

controllata interamente da Pianoforte Holding, società fondata dalle famiglie

Cimmino e Carlino e proprietaria anche dei marchi Carpisa e Jaked. Pianoforte

Holding conta attualmente 2.000 dipendenti e con i quasi 1.300 negozi in 51 ha

generato nel 2016 un fatturato consolidato di 310 milioni di euro.

(GD - www.ftaonline.com)
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WM CAPITAL: WANTONG SA ACQUISISCE DA 
ALEXANDER DR. FLEMING S.R.L. IL 20% 

DI ALEXANDER DR. FLEMING SAGL 
 

Obiettivo sviluppare il box della salute e il format “Dr. Fleming” 
sfruttando le opportunità del d.d.l. “liberalizzazioni” 

 
Milano, 22 dicembre 2017 
 
WM Capital S.p.A., 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, 
comunica che in data odierna è stato sottoscritto un accordo tra Alexander Dr. Fleming S.r.l., 
società controllata al 100% dall’Emittente, e S.I.A. SA, Società di Investimenti ed Amministrazioni, 
per conto di Wantong SA. 
 
L’accordo ha ad oggetto la vendita da parte di Alexander Dr. Fleming S.r.l. di una partecipazione 
pari al 20% del capitale sociale detenuto nella controllata Alexander Dr. Fleming SAGL (AF SAGL), 
specializzata nell’esercizio e gestione di farmacie e parafarmacie, nonché nell’acquisto, 
produzione e vendita di prodotti farmaceutici. Il corrispettivo per la cessione è pari ad Euro 200.000 
(duecentomila), da corrispondersi entro 30 giorni dalla data odierna. 
 
L’obiettivo di tale cessione è quello di favorire, innanzitutto, lo sviluppo sia sul mercato 
internazionale che su quello nazionale del “Box della Salute”, il quale sarà pronto per la 
commercializzazione in Italia e all’estero nel mese di Aprile 2018. Ulteriore intento dell’accordo 
concluso è lo sviluppo del format “Dr. Fleming” sfruttando gli scenari che il d.d.l. “liberalizzazioni” 
approvato di recente dal Governo ha aperto. 
 
Si comunica, inoltre, che Alexander Dr. Fleming Srl, creditore della società Alexander Dr. Fleming 
SAGL di una somma pari ad Euro 285.000 ha ceduto a S.I.A. SA il suddetto credito a fronte del 
pagamento di una somma pari a Euro 150.000, da corrispondersi entro 30 giorni dalla data 
odierna. 
 
WM Capital S.P.A. provvederà, per il tramite della Cedente Alexander Dr. Fleming Srl, a realizzare 
il passaggio della titolarità in capo a AF SAGL di tutto il “Concept” connesso con  le farmacie e, 
nello specifico, consistente nei marchi “Dr. Fleming”, “Dr. F.”, nonché e soprattutto nel Know-how 
“Dr. Fleming”, con contestuale mantenimento dell’uso del format. 
 
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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Venerdì • 22 Dicembre 2017 • Aggiornato Alle 22:57

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital S.

Meglio investire nei mercati emergenti o
nei mercati globali? Se puoi investire
almeno 350.000 €, scarica senza spese la
guida Prospettive sul Mercato Azionario.
Ti darà informazioni aggiornate sui
fattori che potrebbero alimentare i
“sentiments” sul mercato finanziario e su
come affrontarli. Scopri di più!

WM Capital S.p.A., 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, comunica che in

data odierna è stato sottoscritto un accordo tra Alexander Dr. Fleming S.r.l., società

controllata al 100% dall'Emittente, e S.I.A. SA, Società di Investimenti ed

Amministrazioni, per conto di Wantong SA.

L'accordo ha ad oggetto la vendita da parte di Alexander Dr. Fleming S.r.l. di una

partecipazione pari al 20% del capitale sociale detenuto nella controllata Alexander

Dr. Fleming SAGL (AF SAGL), specializzata nell'esercizio e gestione di farmacie e

parafarmacie, nonché nell'acquisto, produzione e vendita di prodotti farmaceutici. Il

corrispettivo per la cessione è pari ad Euro 200.000 (duecentomila), da corrispondersi

entro 30 giorni dalla data odierna.

L'obiettivo di tale cessione è quello di favorire, innanzitutto, lo sviluppo sia sul mercato

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 22 DICEMBRE 22:55

Wantong Sa acquisisce il 20% di
Alexander Dr. Fleming Sagl
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internazionale che su quello nazionale del "Box della Salute", il quale sarà pronto per la

commercializzazione in Italia e all'estero nel mese di Aprile 2018. Ulteriore intento

dell'accordo concluso è lo sviluppo del format "Dr. Fleming" sfruttando gli scenari che

il d.d.l. "liberalizzazioni" approvato di recente dal Governo ha aperto.

Si comunica, inoltre, che Alexander Dr. Fleming Srl, creditore della società Alexander

Dr. Fleming SAGL di una somma pari ad Euro 285.000 ha ceduto a S.I.A. SA il suddetto

credito a fronte del pagamento di una somma pari a Euro 150.000, da corrispondersi

entro 30 giorni dalla data odierna.

WM Capital S.P.A. provvederà, per il tramite della Cedente Alexander Dr. Fleming Srl,

a realizzare il passaggio della titolarità in capo a AF SAGL di tutto il "Concept"

connesso con le farmacie e, nello specifico, consistente nei marchi "Dr. Fleming", "Dr.

F.", nonché e soprattutto nel Know-how "Dr. Fleming", con contestuale mantenimento

dell'uso del format.
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