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Wm Capital: lancia campagna "Aria di Impresa"

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 lanciato la campagna di
affissioni e maxi-affissioni "Aria di Impresa" che
coinvolge tutta la città di Milano per il mese di ottobre.

Lo scopo, si legge in una nota, è quello di promuovere i
servizi digitali della piattaforma AZ Franchising dedicati
ai franchisor.

La campagna segue l'accordo stipulato con Portobello
nel giugno 2019 e prevede per Wm Capital la presenza
in oltre 150 edicole nonché in via Montenapoleone e nel
quartiere di Garibaldi - Isola tramite affissioni e maxi
digiwall.

L'iniziativa, effettuata a ridosso e in concomitanza con il 34* Salone del Franchising di Milano, ha la finalità di
dare visibilità ai nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che aumentare la brand
awareness dell'omonima testata, protagonista del mondo del franchising italiano e internazionale dal 1999,
prosegue la nota.

"Quest'anno abbiamo deciso di celebrare la nostra testata e la nostra storica presenza al Salone del
Franchising di Milano, espressione del presidio che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con
una importante campagna di affissioni che rilanci la cultura del franchising in Italia anche al di fuori degli addetti
ai lavori. Le reti convogliano buona parte della spesa dei moderni consumatori ed è indispensabile per i
franchisor anticipare le tendenze del mercato e sfruttare i crescenti benefici derivanti dall'ingegnerizzazione dei
processi. Wm Capital ed AZ Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con strumenti e
progetti tecnologici dedicati che saranno presenti al 34* Salone del franchising", ha affermato Fabio Pasquali,
a.d. di Wm Capital.

com/pl
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MILANO (MF-DJ)--Wm Capitai, societa' 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 lanciato la campagna di affissioni e
maxi-affissioni "Aria di Impresa" che coinvolge tutta la citta' di Milano per il mese di
ottobre. Lo scopo, si legge in una nota, e' quello di promuovere i servizi digitali della
piattaforma AZ Franchising dedicati ai franchisor. La campagna segue l'accordo
stipulato con Portobello nel giugno 2019 e prevede per Wm Capital la presenza in oltre
150 edicole nonche' in via Montenapoleone e nel quartiere di Garibaldi - Isola tramite
affissioni e maxi digiwall. L'iniziativa, effettuata a ridosso e in concomitanza con il 34*
Salone del Franchising di Milano, ha la finalita' di dare visibilita' ai nuovi contenuti e
restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che aumentare la brand awareness
dell'omonima testata, protagonista del mondo del franchising italiano e internazionale
dal 1999, prosegue la nota. "Quest'anno abbiamo deciso di celebrare la nostra testata
e la nostra storica presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del
presidio che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con una importante
campagna di affissioni che rilanci la cultura del franchising in Italia anche al di fuori
degli addetti ai lavori. Le reti convogliano buona parte della spesa dei moderni
consumatori ed e' indispensabile per i franchisor anticipare le tendenze del mercato e
sfruttare i crescenti benefici derivanti dall'ingegnerizzazione dei processi. Wm Capital
ed AZ Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con strumenti e
progetti tecnologici dedicati che saranno presenti al 34* Salone del franchising", ha
affermato Fabio Pasquali, a.d. di Wm Capital. com/pl (fine) MF-DJ NEWS
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Acea: Donnarumma; no integrazione Ama, potenziamento
S.Vittore
ROMA (MF-DJ)--L'a.d di Acea , Stefano Donnarumma, ribadisce il no a una eventuale
integrazione di Ama ma, per far fronte all'emergenza rifiuti a Roma, si dice disponibile al
"potenziamento" del termovalorizzatore di San Vittore. Rispetto ad Ama, ha rimarcato il
manager a margine del primo Acea  Sustainability Day "Impresa, sostenibilita', futuro",
"abbiamo natura diversa, non ci occupiamo di raccolta e logistica dei rifiuti". Donnarumma si e'
detto invece disponibile a un intervento di potenziamento di San Vittore. "Se ce lo chiedessero
lo faremmo", ha affermato l'a.d., "di questo abbiamo parlato anche con la Regione; le proposte
ci sono sul tavolo, bisogna vedere l'iter autorizzativo, noi non abbiamo certo problemi di
carattere finanziario per questo". gug/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

Economia: l'intervista trasmessa da Class Cnbc all'ex
ministro Tria (video)
MILANO (MF-DJ)--Da New York, l'ex Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria,
nell'intervista trasmessa da Class Cnbc difende Draghi e parla di manovra, recessione e
golden power. red (fine) MF-DJ NEWS ))

Spazio: Fioramonti, Italia determinante per budget a
Horizon Europe
ROMA (MF-DJ)--"Il programma Horizon Europe sara' determinante per la ricerca complessiva
del nostro continente nei prossimi anni. L'Italia e' stata determinante nel consentire allo spazio
di avere una parte di budget riservato, anche se questa non era l'impostazione della
commissione europea". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, a
margine della presentazione della New space economy presso il Miur. "Puntiamo molto sulla
space economy e l'Italia ha una storia di eccellenza in questo settore: le nostre aziende sono
tra le migliori al mondo e i nostri ricercatori non hanno nulla da invidiare a quelli di altri paesi
avanzati. Abbiamo la possibilita', insieme ad altri Paesi come la Francia, di essere capofila di
una nuova grande fase di ricerca sullo spazio", ha sottolineato Fioramonti. man/alu (fine) MF-
DJ NEWS ))
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*Mediobanca: M.Doris, non vedo mossa Del Vecchio come
negativa

Wm Capital: lancia campagna "Aria di Impresa"
MILANO (MF-DJ)--Wm Capital , societa' 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 lanciato la campagna di affissioni e maxi-affissioni "Aria di Impresa"
che coinvolge tutta la citta' di Milano per il mese di ottobre. Lo scopo, si legge in una nota, e'
quello di promuovere i servizi digitali della piattaforma AZ Franchising dedicati ai franchisor. La
campagna segue l'accordo stipulato con Portobello  nel giugno 2019 e prevede per Wm
Capital  la presenza in oltre 150 edicole nonche' in via Montenapoleone e nel quartiere di
Garibaldi - Isola tramite affissioni e maxi digiwall. L'iniziativa, effettuata a ridosso e in
concomitanza con il 34* Salone del Franchising di Milano, ha la finalita' di dare visibilita' ai
nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che aumentare la brand
awareness dell'omonima testata, protagonista del mondo del franchising italiano e
internazionale dal 1999, prosegue la nota. "Quest'anno abbiamo deciso di celebrare la nostra
testata e la nostra storica presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del
presidio che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con una importante
campagna di affissioni che rilanci la cultura del franchising in Italia anche al di fuori degli addetti
ai lavori. Le reti convogliano buona parte della spesa dei moderni consumatori ed e'
indispensabile per i franchisor anticipare le tendenze del mercato e sfruttare i crescenti benefici
derivanti dall'ingegnerizzazione dei processi. Wm Capital  ed AZ Franchising hanno
supportato e supportano reti di successo con strumenti e progetti tecnologici dedicati che
saranno presenti al 34* Salone del franchising", ha affermato Fabio Pasquali, a.d. di Wm
Capital . com/pl (fine) MF-DJ NEWS ))

*Mediobanca: M.Doris, non vedo motivi per cambiare
governance

*Mediobanca: M.Doris, soddisfatti operato Nagel

*Mediobanca: M.Doris, acquisti avverrebbero tramite
holding
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Wm Capital: lancia campagna "Aria di Impresa" 

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, societa' 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 lanciato la campagna di affissioni e maxi-affissioni "Aria di Impresa"
che coinvolge tutta la citta' di Milano per il mese di ottobre. Lo scopo, si
legge in una nota, e' quello di promuovere i servizi digitali della
piattaforma AZ Franchising dedicati ai franchisor. La campagna segue
l'accordo stipulato con Portobello nel giugno 2019 e prevede per Wm
Capital la presenza in oltre 150 edicole nonche' in via Montenapoleone e
nel quartiere di Garibaldi - Isola tramite affissioni e maxi digiwall.
L'iniziativa, effettuata a ridosso e in concomitanza con il 34* Salone del
Franchising di Milano, ha la finalita' di dare visibilita' ai nuovi contenuti e
restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che aumentare la brand
awareness dell'omonima testata, protagonista del mondo del franchising
italiano e internazionale dal 1999, prosegue la nota. "Quest'anno
abbiamo deciso di celebrare la nostra testata e la nostra storica
presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del presidio
che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con una
importante campagna di affissioni che rilanci la cultura del franchising in
Italia anche al di fuori degli addetti ai lavori. Le reti convogliano buona
parte della spesa dei moderni consumatori ed e' indispensabile per i
franchisor anticipare le tendenze del mercato e sfruttare i crescenti
benefici derivanti dall'ingegnerizzazione dei processi. Wm Capital ed AZ
Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con
strumenti e progetti tecnologici dedicati che saranno presenti al 34*
Salone del franchising", ha affermato Fabio Pasquali, a.d. di Wm Capital.
com/pl (fine) MF-DJ NEWS 13:57 08 ott 2019
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NEWS WM Capital: al via la campagna Aria di Impresa di AZ Franchising

  

08/10/2019

MILANO (AIMnews.it) - WM Capital ha lanciato la campagna di affissioni e maxi-affissioni “Aria di Impresa” che coinvolge
tutta la città di Milano per ottobre 2019. L’obiettivo è promuovere i servizi digitali della piattaforma AZ Franchising dedicati
ai franchisor.

La campagna segue l’accordo stipulato con Portobello nel giugno 2019 e prevede per WM Capital la presenza in oltre 150
edicole nonché in via Montenapoleone e nell’avveniristico quartiere di Garibaldi – Isola tramite affissioni e maxi digiwall.

L’iniziativa, effettuata a ridosso e in concomitanza con il 34° Salone del Franchising di Milano, si propone di dare visibilità
ai nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che aumentare la brand awareness dell’omonima
testata, protagonista del mondo del franchising italiano ed internazionale dal 1999.

“Quest’anno – commenta Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital - abbiamo deciso di celebrare la nostra
testata e la nostra storica presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del presidio che da oltre 20 anni
abbiamo sul mondo del franchising, con una importante campagna di affissioni che rilanci la cultura del franchising in
Italia anche al di fuori degli addetti ai lavori. Le reti convogliano buona parte della spesa dei moderni consumatori ed è
indispensabile per i  franchisor anticipare le tendenze del mercato e sfruttare i crescenti benefici derivanti
dall’ingegnerizzazione dei processi. WM Capital ed AZ Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con
strumenti e progetti tecnologici dedicati che saranno presenti al 34° Salone del franchising”.

© Copyright AIMnews.it
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WM Capital lancia la campagna “Aria di impresa” a sostegno delle
reti promossa da AZ Franchising

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

lanciato la campagna di affissioni e maxi-affissioni

“Aria di Impresa” che coinvolge tutta la città di

Milano per il mese di ottobre 2019. Lo scopo è

quello di promuovere i servizi digitali della

piattaforma AZ Franchising dedicati ai franchisor. La campagna segue l’accordo stipulato con Portobello

nel giugno 2019 e prevede per WM Capital la presenza in oltre 150 edicole nonché in via

Montenapoleone e nell’avveniristico quartiere di Garibaldi – Isola tramite affissioni e maxi digiwall.

L’iniziativa, effettuata a ridosso ed in concomitanza con il 34° Salone del Franchising di Milano, ha la

finalità di dare visibilità ai nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che

aumentare la brand awareness dell’omonima testata, protagonista del mondo del franchising italiano ed

internazionale dal 1999.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Quest’anno abbiamo deciso di celebrare la

nostra testata e la nostra storica presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del presidio

che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con una importante campagna di affissioni che

rilanci la cultura del franchising in Italia anche al di fuori degli addetti ai lavori. Le reti convogliano buona

parte della spesa dei moderni consumatori ed è indispensabile per i franchisor anticipare le tendenze

del mercato e sfruttare i crescenti benefici derivanti dall’ingegnerizzazione dei processi. WM Capital ed

AZ Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con strumenti e progetti tecnologici

dedicati che saranno presenti al 34° Salone del franchising”.
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WM Capital lancia la campagna “Aria di impresa” a sostegno delle
reti promossa da AZ Franchising

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

lanciato la campagna di affissioni e maxi-affissioni

“Aria di Impresa” che coinvolge tutta la città di

Milano per il mese di ottobre 2019. Lo scopo è

quello di promuovere i servizi digitali della

piattaforma AZ Franchising dedicati ai franchisor. La campagna segue l’accordo stipulato con Portobello

nel giugno 2019 e prevede per WM Capital la presenza in oltre 150 edicole nonché in via

Montenapoleone e nell’avveniristico quartiere di Garibaldi – Isola tramite affissioni e maxi digiwall.

L’iniziativa, effettuata a ridosso ed in concomitanza con il 34° Salone del Franchising di Milano, ha la

finalità di dare visibilità ai nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che

aumentare la brand awareness dell’omonima testata, protagonista del mondo del franchising italiano ed

internazionale dal 1999.

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Quest’anno abbiamo deciso di celebrare la

nostra testata e la nostra storica presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del presidio

che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con una importante campagna di affissioni che

rilanci la cultura del franchising in Italia anche al di fuori degli addetti ai lavori. Le reti convogliano buona

parte della spesa dei moderni consumatori ed è indispensabile per i franchisor anticipare le tendenze

del mercato e sfruttare i crescenti benefici derivanti dall’ingegnerizzazione dei processi. WM Capital ed

AZ Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con strumenti e progetti tecnologici

dedicati che saranno presenti al 34° Salone del franchising”.
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Indietro  condividi tweet condividi

Home Testate  News  Awards  Video  Operatori  Shop Il Gruppo Contatti  Area Utenti 

Job opportunities

 Login 

1

Data

Pagina

Foglio

08-10-2019

1
2
6
2
4
0



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-10-2019
14DailyMedia

Aziende WM Capital lancia la campagna "Aria di Impresa"
a sostegno della piattaforma promossa da AZ Franchising
WM Capital, società quotata su AIM Italia spe-
cializzata nel Business Format Franchising
che promuove la crescita delle imprese attra-
verso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e
all'estero, ha lanciato la campagna di affissio-
ni e maxi-affission i "Aria di Impresa°che coin-
volge tutta la città di Milano per il mese di ot-
tobre 2019. Lo scopo è quello di promuovere

Pianificata in affissioni e maxi-
a ñssioni, coinvolge tutta la città di
Milano per il mese di ottobre 2019

i servizi digitali della piattaforma AZ Franchi-
sing dedicati ai franchisor. La campagna se-
gue l'accordo stipulato con Portobello nel

giugno 2019 e prevede per WM Capital la
presenza in oltre 150 edicole nonché in via
Montenapoleone e nell'avveniristico quartie-
re di Garibaldi — Isola tramite affissioni e maxi
digiwall. L'iniziativa, effettuata a ridosso ed in
concomitanza con il 34° Salone del Franchi-
sing di Milano, ha la finalità di dare visibilità ai
nuovi contenuti e restyling della piattaforma
AZ Franchising oltre che aumentare la brand
awareness dell'omonima testata, protagoni-
sta del mondo del franchising italiano e inter-
nazionale dal 1999.
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WM Capital lancia la campagna ‘Aria di impresa’ a
sostegno delle reti promossa da AZ Franchising   

9 Ottobre 2019

  

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

lanciato la campagna di affissioni e maxi-affissioni Aria di Impresa, che coinvolge la città di Milano

per il mese di ottobre 2019. Lo scopo è quello di promuovere i servizi digitali della piattaforma

AZ Franchising dedicati ai franchisor.

La campagna segue l’accordo stipulato con Portobello nel giugno 2019 e prevede per WM Capital la

presenza in oltre 150 edicole nonché in via Montenapoleone e nel quartiere di Garibaldi – Isola

tramite affissioni e maxi digiwall.

L’iniziativa, effettuata a ridosso ed in concomitanza con il 34° Salone del Franchising di Milano, ha la

finalità di dare visibilità ai nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che

aumentare la brand awareness dell’omonima testata, protagonista del mondo del franchising

italiano ed internazionale dal 1999.
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COMUNICATO STAMPA 

 

 

WM CAPITAL LANCIA LA CAMPAGNA “ARIA DI IMPRESA” A 
SOSTEGNO DELLE RETI PROMOSSA DA AZ FRANCHISING  

 
 
Milano, 08 ottobre 2019 

 
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 lanciato 
la campagna di affissioni e maxi-affissioni “Aria di Impresa” che coinvolge tutta la città di Milano per il mese 
di ottobre 2019. Lo scopo è quello di promuovere i servizi digitali della piattaforma AZ Franchising dedicati 
ai franchisor. 
 
La campagna segue l’accordo stipulato con Portobello nel giugno 2019 e prevede per WM Capital la 
presenza in oltre 150 edicole nonché in via Montenapoleone e nell’avveniristico quartiere di Garibaldi – 
Isola tramite affissioni e maxi digiwall. 
 
L’iniziativa, effettuata a ridosso ed in concomitanza con il 34° Salone del Franchising di Milano, ha la finalità 
di dare visibilità ai nuovi contenuti e restyling della piattaforma AZ Franchising oltre che aumentare la brand 
awareness dell’omonima testata, protagonista del mondo del franchising italiano ed internazionale dal 
1999.  
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Quest’anno abbiamo deciso di celebrare la 
nostra testata e la nostra storica presenza al Salone del Franchising di Milano, espressione del presidio 
che da oltre 20 anni abbiamo sul mondo del franchising, con una importante campagna di affissioni che 
rilanci la cultura del franchising in Italia anche al di fuori degli addetti ai lavori. Le reti convogliano buona 
parte della spesa dei moderni consumatori ed è indispensabile per i franchisor anticipare le tendenze del 
mercato e sfruttare i crescenti benefici derivanti dall’ingegnerizzazione dei processi. WM Capital ed AZ 
Franchising hanno supportato e supportano reti di successo con strumenti e progetti tecnologici dedicati 
che saranno presenti al 34° Salone del franchising”. 
 
 
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. 
 
Contatti 
 
 
WM CAPITAL 
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20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 
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