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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. 
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