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WM Capital (WMC:IM), 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, ha stipulato 
un accordo con Helbiz, società leader e precursore nel settore del mobility sharing con il lancio del servizio 
del monopattino elettrico, per la creazione e lo sviluppo del business format franchising. 
 
L’accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business format franchising tramite lo 
studio del business model, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format  
franchising e sugli aspetti legali, e un’attività di pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale 
strumento di marketing e sviluppo commerciale per la realizzazione e la crescita del concept di Helbiz.  
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Siamo lieti di essere stati scelti come partner 
per lo sviluppo del business in franchising di Helbiz, azienda caratterizzata da un’offerta altamente 
innovativa e attiva in un settore, quello del mobility sharing, che sta registrando una domanda in forte 
crescita nelle aree urbane ad alto traffico di tutto il mondo. In tale contesto, riteniamo che la scelta di 
supportare la strategia di espansione in Italia e all’estero tramite la formula del franchising rappresenti la 
miglior risposta per entrare nei diversi mercati in modo rapido e competitivo. La scelta consapevole di 
avviare una collaborazione con WM Capital conferma ancora una volta la posizione di leadership nel 
settore del franchising e la capacità di creazione di valore e scalabilità grazie al know-how acquisito in oltre 
25 anni di storia”. 
 
Salvatore Palella, Amministratore Delegato di Helbiz: “La scelta del franchising quale business model per 
lo sviluppo di Helbiz in ambito retail è parte integrante della nostra strategia che ha come obiettivo la 
localizzazione dei servizi di micromobilità. Questo ci ha portati ad individuare in WM Capital il partner che ha 
interpretato al meglio le esigenze e le potenzialità di espansione del mercato e di scalabilità del business. 
Abbiamo obiettivi chiari e ambiziosi soprattutto in Italia in cui avviata la fase di sperimentazione ci sarà bisogno 
di fare scoprire tutte le potenzialità del servizio anche attraverso la selezione di una rete di imprenditori che 
abbiano competenze e visione di prodotto e di servizio in ambito mobilità e geomarketing”. 
 
Helbiz, con sede a New York e fondata nel 2016 dall'imprenditore italiano Salvatore Palella, è una start-up di 
trasporti con la missione di sviluppare globalmente soluzioni in sharing e nuove modalità di trasporto di primo 
e ultimo miglio delle aree urbane ad alto traffico in tutto il mondo. L'azienda ha un'impronta strategica in mercati 
in crescita con uffici a New York, Milano, Madrid, Belgrado e Singapore, e ulteriori team operativi in tutto il 
mondo. Il servizio di monopattino elettrico HelbizGO, è pienamente operativo in Italia e Spagna, con 
programmi pilota in corso in Portogallo, Francia, Grecia, Singapore e Georgia.  
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.wmcapital.it   

 
 
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 che si esprime nel mensile AZ 
Franchising e nel portale azfranchising.it. WM Capital ha seguito negli anni oltre 650 brand in franchising in 50 settori differenti e grazie 
all’esperienza acquisita 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. 
 

http://www.wmcapital.it/
http://www.wmcapital.it/
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, 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, ha stipulato un accordo con Helbiz, società
leader e precursore nel settore del mobility sharing con il lancio del servizio del
monopattino elettrico, per la creazione e lo sviluppo del business format
franchising.
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WM Capital, 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, ha stipulato un accordo con Helbiz, società

leader e precursore nel settore del mobility sharing con il lancio del servizio del

monopattino elettrico, per la creazione e lo sviluppo del business format

franchising.

L'accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business

format franchising tramite lo studio del business model, il Retail design

concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising e

sugli aspetti legali, e un'attività di pianificazione sul Magazine e Portale AZ

Franchising, quale strumento di marketing e sviluppo commerciale per la

realizzazione e la crescita del concept di Helbiz.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo lieti di essere

stati scelti come partner per lo sviluppo del business in franchising di Helbiz,

azienda caratterizzata da un'offerta altamente innovativa e attiva in un

settore, quello del mobility sharing, che sta registrando una domanda in forte

crescita nelle aree urbane ad alto traffico di tutto il mondo. In tale contesto,
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CONTINUA A LEGGERE 

riteniamo che la scelta di supportare la strategia di espansione in Italia e

all'estero tramite la formula del franchising rappresenti la miglior risposta per

entrare nei diversi mercati in modo rapido e competitivo. La scelta

consapevole di avviare una collaborazione con WM Capital conferma ancora

una volta la posizione di leadership nel settore del franchising e la capacità di

creazione di valore e scalabilità grazie al know-how acquisito in oltre 25 anni di

storia".
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Mercoledì 28 Agosto 2019 - Ore 10:17

Goeverno: gruppo Autonomie al Colle, al via consultazioni
ROMA (MF-DJ)--Il gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato e' arrivato al Quirinale per
le consultazioni. Parte quindi la seconda giornata di incontri per il capo dello Stato, Sergio
Mattarella. Alle 10h30 sara' la volta di Liberi e Uguali e alle 11h00 di Fratelli d'Italia. Le
consultazioni riprenderanno il pomeriggio alle 16h00 con il Pd, alle 17h00 sara' la volta di Forza
Italia, alle 18h00 tocchera' alla Lega e alle 19h00 al Movimento 5 Stelle. liv (fine) MF-DJ NEWS
))

Consumi: Coldiretti, 4 italiani su 10 a tavola con souvenir
vacanze
MILANO (MF-DJ)--Per rendere meno doloroso il rientro in citta' piu' di quattro italiani su 10
(42%) portano in tavola i prodotti alimentari tipici acquistati come souvenir del luogo delle
vacanze. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' nella settimana che segna la fine
delle vacanze per la maggior parte dei 39 milioni di italiani che sono stati fuori casa durante
l'estate. Il crescente interesse verso l'alimentazione spinge - sottolinea la Coldiretti - verso
l'acquisto di prodotti tipici per riportare a casa un gustoso ricordo delle vacanze che aiuta a
tornare piu' gradualmente nella routine mantenendo vivo il ricordo delle ferie. Una occasione -
sostiene la Coldiretti - per ricordare i sapori ed i momenti spensierati della vacanza magari
condividendo momenti piacevoli con parenti e amici. Tra le specialita' piu' acquistate - continua
la Coldiretti - vince il vino, davanti a formaggi, salumi e olio extravergine d'oliva, ma va forte
anche il "ricordo virtuale" con quasi un vacanziere su due (49%) che scatta food selfie per
immortalare i cibi che ha mangiato al ristorante o preparato in cucina per inviarlo a conoscenti
o postarlo sui social. Dalla mozzarella di bufala in Campania al formaggio Asiago in Veneto, dal
pecorino della Sardegna al prosciutto San Daniele nelle montagne del Friuli, dal vino Barolo
del Piemonte alla Fontina in Valle d'Aosta, dal limoncello campano all'olio di oliva pugliese, dal
vino di visciole marchigiano alla piadina romagnola - sottolinea la Coldiretti - sono alcuni dei
souvenir piu' richiesti dai turisti per portare un ricordo 'appetitoso' dei luoghi di vacanza.
L'acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze e' una tendenza in rapido sviluppo
favorita - sottolinea la Coldiretti - dal moltiplicarsi delle occasioni di valorizzazione dei prodotti
locali nei principali luoghi di villeggiatura, con percorsi enogastronomici, citta' del gusto,
aziende e mercati degli agricoltori di Campagna Amica, feste e sagre di ogni tipo. Tre turisti su
quattro (75%) in vacanza nel Belpaese - precisa la Coldiretti - hanno deciso di visitare frantoi,
malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a
chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualita'. La ricerca dei
prodotti tipici e' diventato un ingrediente irrinunciabile - spiega Coldiretti - delle vacanze in un
Paese come l'Italia che e' leader mondiale del turismo enogastronomico potendo contare
sull'agricoltura piu' green d'Europa con 5155 Bandiere del gusto censite dalla Coldiretti, 297
specialita' Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel
biologico con oltre 60mila aziende agricole biologiche, la decisione di non coltivare organismi
geneticamente modificati (ogm), 23mila agriturismi che conservano da generazioni i segreti
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della cucina contadina, 10mila agricoltori in vendita diretta impegnati a custodire la biodiversita'
con i sigilli di Campagna Amica per salvare i prodotti a rischio di estinzione. Il risultato e' che il
cibo e' diventata la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un
terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti,
pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialita' enogastronomiche per
un importo complessivo stimato nel 2019 in circa 30 miliardi all'anno, il massimo storico di
sempre, secondo stime della Coldiretti. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

*Illa: titolo sale sull'Aim Italia, +5,31%

Wm Capital: avvia collaborazione con Helbiz
MILANO (MF-DJ)--Wm Capital , societa' quotata sull'Aim Italia specializzata nel business
format franchising, ha stipulato un accordo con Helbiz, azienda leader e precursore nel settore
del mobility sharing, per la creazione del business format franchising del monopattino elettrico.
L'accordo, si legge in una nota, prevede per Wm Capital  il supporto alla definizione del
business format franchising tramite lo studio del business model, il Retail design concept, la
consulenza specializzata sugli elementi del format franchising e sugli aspetti legali, e un'attivita'
di pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale strumento di marketing e
sviluppo commerciale per la realizzazione e la crescita del concept di Helbiz. com/lpg
lucia.pierangeli@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Governo: Centinaio, fino a ieri dialogo con M5S
ROMA (MF-DJ)--"Fino a ieri ho cercato di tenere i rapporti con i colleghi del Movimento 5 stelle
che credevano, e credono tutt'ora, che un'alleanza con il Partito Democratico sia una sciagura
per il Paese". Lo afferma il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Gian Marco Centinaio a Omnibus su la7, aggiungendo che "fino a ieri mattina siamo andati
avanti ad interloquire per cercare di capire se c'erano margini di manovra per fare incontrare i
due leader. Nella mattinata di ieri si sono interrotte le comunicazioni. Abbiamo capito che da
parte loro non c'era la volonta' di andare avanti". "In questi giorni abbiamo parlato della
necessita' di far incontrare Salvini e Di Maio - rivela Centinaio - L'ipotesi per noi Lega non
prevedeva Giuseppe Conte. Di Maio premier era una delle ipotesi che erano sul tavolo". liv
(fine) MF-DJ NEWS ))

*Borsa: Ftse Mib riduce cali, -0,03%
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Home   Segmenti   AIM   Wm Capital (Aim) – Al via collaborazione con Helbiz

AZIENDE Wm Capital

AIM Servizi Finanziari

WM CAPITAL (AIM) – AL VIA
COLLABORAZIONE CON HELBIZ

WM Capital ha stipulato un accordo con Helbiz, società american leader e precursore

nel settore del mobility sharing con il lancio del servizio del monopattino elettrico, per

la creazione e lo sviluppo del business format franchising.

L’accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business format

franchising tramite lo studio del business model, il retail design concept, la consulenza

specializzata sugli elementi del format franchising e sugli aspetti legali,

Inoltre, l’intesa include un’attività di pianificazione sul magazine e portale AZ

Franchising, quale strumento di marketing e sviluppo commerciale per la realizzazione

e la crescita del concept di Helbiz.
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Wm Capital: avvia collaborazione con Helbiz

Wm Capital, società quotata sull'Aim Italia

specializzata nel business format franchising, ha
stipulato un accordo con

Helbiz, azienda leader e precursore nel settore del
mobility sharing, per

la creazione del business format franchising del
monopattino elettrico.

L'accordo, si legge in una nota, prevede per Wm Capital
il supporto alla

definizione del business format franchising tramite lo
studio del business

model, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli

elementi del format franchising e sugli aspetti legali, e un'attività di

pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale strumento di

marketing e sviluppo commerciale per la realizzazione e la crescita del

concept di Helbiz.

com/lpg
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Home › Notizie

WM Capital in collaborazione con l'americana Helbiz

28/08/2019 10:26:21

WM Capital, 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, ha stipulato un accordo con Helbiz, società leader e precursore nel settore del

mobility sharing con il lancio del servizio del monopattino elettrico, per la creazione e lo

sviluppo del business format franchising.

L'accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business format

franchising tramite lo studio del business model, il Retail design concept, la consulenza

specializzata sugli elementi del format franchising e sugli aspetti legali, e un'attività di

pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale strumento di marketing e

sviluppo commerciale per la realizzazione e la crescita del concept di Helbiz.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Siamo lieti di essere stati scelti

come partner per lo sviluppo del business in franchising di Helbiz, azienda caratterizzata da

un'offerta altamente innovativa e attiva in un settore, quello del mobility sharing, che sta

registrando una domanda in forte crescita nelle aree urbane ad alto traffico di tutto il

mondo. In tale contesto, riteniamo che la scelta di supportare la strategia di espansione in

Italia e all'estero tramite la formula del franchising rappresenti la miglior risposta per entrare

nei diversi mercati in modo rapido e competitivo. La scelta consapevole di avviare una

collaborazione con WM Capital conferma ancora una volta la posizione di leadership nel

settore del franchising e la capacità di creazione di valore e scalabilità grazie al know-how

acquisito in oltre 25 anni di storia".

Salvatore Palella, Amministratore Delegato di Helbiz: "La scelta del franchising quale

business model per lo sviluppo di Helbiz in ambito retail è parte integrante della nostra

strategia che ha come obiettivo la localizzazione dei servizi di micromobilità. Questo ci ha

portati ad individuare in WM Capital il partner che ha interpretato al meglio le esigenze e le

potenzialità di espansione del mercato e di scalabilità del business. Abbiamo obiettivi chiari

e ambiziosi soprattutto in Italia in cui avviata la fase di sperimentazione ci sarà bisogno di

fare scoprire tutte le potenzialità del servizio anche attraverso la selezione di una rete di

imprenditori che abbiano competenze e visione di prodotto e di servizio in ambito mobilità e

geomarketing".

Helbiz, con sede a New York e fondata nel 2016 dall'imprenditore italiano Salvatore Palella,

è una start-up di trasporti con la missione di sviluppare globalmente soluzioni in sharing e

nuove modalità di trasporto di primo e ultimo miglio delle aree urbane ad alto traffico in tutto

il mondo. L'azienda ha un'impronta strategica in mercati in crescita con uffici a New York,

Milano, Madrid, Belgrado e Singapore, e ulteriori team operativi in tutto il mondo. Il servizio

di monopattino elettrico HelbizGO, è pienamente operativo in Italia e Spagna, con

programmi pilota in corso in Portogallo, Francia, Grecia, Singapore e Georgia.
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NEWS WM Capital: accordo con Helbiz per format franchising monopattino
elettrico

  

28/08/2019

MILANO (AIMnews.it) - WM Capital ha stipulato un accordo con Helbiz, società leader e precursore nel settore del mobility
sharing con il lancio del servizio del monopattino elettrico, per la creazione e lo sviluppo del business format franchising.
L’accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business format franchising tramite lo studio del
business model, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising e sugli aspetti
legali, e un’attività di pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale strumento di marketing e sviluppo
commerciale per la realizzazione e la crescita del concept di Helbiz.

“Siamo lieti di essere stati scelti come partner per lo sviluppo del business in franchising di Helbiz, azienda caratterizzata
da un’offerta altamente innovativa e attiva in un settore, quello del mobility sharing, che sta registrando una domanda in
forte crescita nelle aree urbane ad alto traffico di tutto il mondo. – commenta Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di
WM Capital - In tale contesto, riteniamo che la scelta di supportare la strategia di espansione in Italia e all’estero tramite
la formula del franchising rappresenti la miglior risposta per entrare nei diversi mercati in modo rapido e competitivo. La
scelta consapevole di avviare una collaborazione con WM Capital conferma ancora una volta la posizione di leadership
nel settore del franchising e la capacità di creazione di valore e scalabilità grazie al know-how acquisito in oltre 25 anni di
storia”.

© Copyright AIMnews.it
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Il quotidiano finanziario online con le ultime notizie e gli approfondimenti sulle imprese quotate all'AIM Italia
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Etichette: Helbiz, WM capital

WM Capital: accordo con Helbiz per sviluppare un
franchising del monopattino elettrico

WM Capital, società quotata all'AIM Italia, specializzata nel Business Format
Franchising, ha stipulato un accordo con Helbiz.

Helbiz sta lanciando un servizio di mobility sharing con l'utilizzo di monopattini
elettrici.

L’accordo prevede per WM Capital 

il supporto alla definizione del franchising tramite lo studio del business
model, 

il retail design concept, 

la consulenza specializzata sugli elementi del format franchising e sugli
aspetti legali, 

un’attività di promozione sul magazine e portale AZ Franchising.

Commenta Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM Capital:

“Il mobility sharing, che sta registrando una domanda in forte crescita nelle aree
urbane ad alto traffico di tutto il mondo.

Riteniamo che la scelta di supportare la strategia di espansione in Italia e
all’estero tramite la formula del franchising rappresenti la miglior risposta per entrare
nei diversi mercati in modo rapido e competitivo”.

27 agosto 2019
Rendimento: 11,76%

AIM Italia Investable - FTSE AIM Italia

Rendimento nominale lordo
Aim Italia Investable: 11,76%
Ftse Mib: 9,80%
Btp a 10 anni: 1,14%

Inflazione attesa: 1,71%

Rendimento reale netto
Aim Italia Investable: 6,87%
Ftse Mib: 5,45%
Btp a 10 anni: -0,70%

Aggiornamento: 27 agosto 2019

Situazione mercati finanziari

      4AIM SICAF w 
      finanza 

B1 Abitare In r 13,9% fv 39,9 
      edilizia 
B2 Agatos w r 14,4% fv 0,131 
      energia 
      Alfio Bardolla Training Group w 
      servizi personali 
B1 Alkemy r 11,7% fv 9,96 
      digitale 
      Ambromobiliare w 
      finanza 
  A AMM w r 11,9% fv 3,17 
      digitale 
  C Antares Vision w r 8,1% fv 8,39 
      industria 
      Askoll EVA w 
      mobilità elettrica 
B1 Assiteca r 10,6% fv 2,01 
      assicurazioni 
      axélero 
      digitale 

B1 BioDue r 10,7% fv 5,52 
      salute 
      Bio-on 
      biotecnologie 
  A Blue Financial Comm. r 15,2% fv 1,56 
      comunicazione 

      Caleido Group 
      servizi personali 
      Capital for Progress 2 w 
      spac 
B2 Casta Diva Group r 12,1% fv 0,641 
      comunicazione 
  A CDR Advance Capital w r 13,4% fv 0,849 
      finanza 
B2 Cft w r 11,2% fv 3,53 
      industria 
  A Circle r 12,4% fv 2,73 
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Altri Argomenti

H Helbiz  M Micromobilità

Monopattini elettrici



SHARING MOBILITY

Monopattini elettrici, accordo
WM Capital – Helbiz per
sviluppare il franchising

L’accordo prevede per WM Capital, società quotata su AIM Italia, il
supporto alla definizione del business format franchising con lo studio del
business model, Retail design concept, consulenza sugli aspetti legali e
un’attività di pianificazione di marketing per la realizzazione e la crescita
del concept di Helbiz

1 minuto fa

È l’estate dei monopattini elettrici. Dopo il decreto Toninelli e lo
stop a Milano, ora arriva il franchising. WM Capital, infatti, ha
avviato una collaborazione con Helbiz per la creazione del
business format franchising del monopattino elettrico. Un
accordo che vede da una parte, la società quotata su AIM Italia
specializzata nel Business Format, dall’altra la società leader e
precursore nel settore del mobility sharing con il lancio del
servizio del monopattino elettrico.
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WM Capital e Helbiz, che cosa prevede l’accordo
per il franchising

L’accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del
business format franchising tramite lo studio del business model,
il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi
del format franchising e sugli aspetti legali, e un’attività di
pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale
strumento di marketing e sviluppo commerciale per la
realizzazione e la crescita del concept di Helbiz.

“Siamo lieti di essere stati scelti come partner per lo sviluppo  del
business  in franchising  di Helbiz,  azienda caratterizzata da
un’offerta altamente innovativa e attiva in un settore, quello del
mobility sharing, che sta registrando una domanda in forte
crescita nelle aree urbane ad alto traffico di tutto il mondo –
afferma Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital
-. In tale contesto, riteniamo che la scelta di supportare la
strategia di espansione in Italia e all’estero tramite la formula del
franchising rappresenti la miglior risposta per entrare nei diversi
mercati in modo rapido e competitivo. La scelta consapevole di
avviare una collaborazione con WM Capital conferma ancora una
volta la posizione di  leadership nel settore del franchising e la
capacità di creazione di valore e scalabilità grazie al know-how
acquisito in oltre 25 anni di storia”.

Perché Helbiz punta sul franchising

“La scelta del franchising quale business model per lo sviluppo di
Helbiz in ambito retail è parte integrante della nostra strategia che
ha come obiettivo la localizzazione dei servizi di micromobilità- 
puntualizza Salvatore Palella, Amministratore Delegato di Helbiz 
-. Questo ci ha portati ad individuare in WM Capital il partner che
ha interpretato al meglio le esigenze e le potenzialità di
espansione del mercato e di scalabilità del business. Abbiamo
obiettivi chiari e ambiziosi soprattutto in Italia in cui avviata la
fase di sperimentazione ci sarà bisogno di fare scoprire tutte le
potenzialità del servizio anche attraverso la selezione di una rete
di imprenditori che abbiano competenze e visione di prodotto e di
servizio in ambito mobilità e geomarketing”.

Helbiz, la società dei monopattini elettrici
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