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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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