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NEWS WM Capital sigla accordo annuale con Sbabam

  

18/09/2019

MILANO (AIMnews.it) - WM CAPITAL e Sbabam hanno siglato un accordo, della durata di un anno, per la creazione e lo
sviluppo di un business format franchising incentrato su giocattoli, gadget ed altri prodotti in un’ottica di trasformazione
del punto vendita edicola, puntando sulla notorietà del marchio e sulla capillarità di questo importante canale distributivo.
Le attività principali di WM Capital per la realizzazione e la crescita del concept prevedono lo studio di posizionamento e di
business model, nonché consulenza specializzata sugli elementi del format franchising, sugli aspetti legali, sulle
strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.
"Siamo lieti di poter aiutare questa importante azienda, dalle comprovate potenzialità di sviluppo, per la creazione e lo
sviluppo di un format franchising di un business incentrato su una sfida interessante che potrebbe rivoluzionare il settore
delle edicole in Italia. - commenta Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital - Il calo del
comparto editoriale ha portato all’esigenza di rinnovamento delle edicole, avvantaggiate dalla loro capillarità e dalle loro
locations, ma attualmente poco profittevoli. L’ingegnerizzazione profittevole dei processi, inoltre, risulterà un elemento
fondamentale dati gli spazi così ristretti ma diviene indispensabile per proporre agli affiliati un nuovo modello di fare
edicola ad elevato valore aggiunto”.
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Home   Segmenti   AIM   WM Capital (Aim) – Sigla accordo con Sbabam

AZIENDE Wm Capital

AIM Servizi Finanziari

WM CAPITAL (AIM) – SIGLA
ACCORDO CON SBABAM

WM Capital e Sbabam (tramite la società veicolo Sbabam Point), società attiva

prevalentemente nella commercializzazione e creazione di giocattoli, hanno siglato un

accordo, della durata di un anno, per la creazione e lo sviluppo di un business format

franchising incentrato su giocattoli, gadget e altri prodotti in un’ottica di

trasformazione del punto vendita edicola.

Sbabam appartiene a un gruppo che fattura oltre 30 milioni e che sviluppa le proprie

attività non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia, Germania, Polonia, Romania,

Grecia, Belgio, Ucraina, oltre che Russia e Stati Uniti.

Le attività principali di WM Capital per la realizzazione e la crescita del concept

prevedono lo studio di posizionamento e di business model, nonché consulenza

specializzata sugli elementi del format franchising, sugli aspetti legali, sulle strategie di

comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.
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Wm Capital: accordo con Sbabam Point

Wm Capital, società quotata su Aim Italia specializzata
nel Business Format Franchising, e Sbabam (tramite la
società veicolo Sbabam Point)  az ienda at t iva
prevalentemente nella commercializzazione e creazione
di giocattoli per bambini hanno siglato un accordo, della
durata di un anno, per la creazione e lo sviluppo di un
business format franchising incentrato su giocattoli,
gadget ed altri prodotti in un'ottica di trasformazione del
punto vendita edicola, puntando sulla notorietà del
marchio e sulla capillarità di questo importante canale
distributivo.

Sbabam, spiega una nota, appartiene ad un gruppo di
oltre 30 milioni di euro di fatturato che sviluppa le proprie
attività non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia,
Germania, Polonia, Romania, Grecia, Belgio, Ucraina, oltre che Russia e Stati Uniti.

La lunga esperienza nel settore del suo management e dei suoi fondatori si coniuga ad un'intensa attività di
ricerca e sviluppo prodotto condotta in giro per il mondo e promozionale con numerosi accordi di distribuzione.

Le attività principali di Wm Capital per la realizzazione e la crescita del concept prevedono lo studio di
posizionamento e di business model, nonché consulenza specializzata sugli elementi del format franchising,
sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale.
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WM Capital: siglato accordo con Sbabam Point per
la creazione di un nuovo modello franchising
 Categoria: SALA STAMPA

 Creato: Mercoledì, 18 Settembre 2019 13:24

 Scritto da LMF La mia finanza

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format

Franchising, e Sbabam (tramite la società veicolo Sbabam Point Srl) società attiva

prevalentemente nella commercializzazione e creazione di giocattoli per bambini

hanno siglato un accordo, della durata di un anno, per la creazione e lo sviluppo di

un business format franchising incentrato su giocattoli, gadget ed altri prodotti in

un’ottica di trasformazione del punto vendita edicola, puntando sulla notorietà del

marchio e sulla capillarità di questo importante canale distributivo.

Sbabam Srl appartiene ad un gruppo di oltre 30 milioni di euro di fatturato che

sviluppa le proprie attività non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia, Germania,

Polonia, Romania, Grecia, Belgio, Ucraina, oltre che Russia e Stati Uniti. La lunga

esperienza nel settore del suo management e dei suoi fondatori si coniuga ad

un’intensa attività di ricerca e sviluppo prodotto condotta in giro per il mondo e

promozionale con numerosi accordi di distribuzione.

Le attività principali di WM Capital per la realizzazione e la crescita del concept

prevedono lo studio di posizionamento e di business model, nonché 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: “Siamo lieti di

poter aiutare questa importante azienda, dalle comprovate potenzialità di sviluppo,

per la creazione e lo sviluppo di un format franchising di un business incentrato su
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Avanti

una sfida interessante che potrebbe rivoluzionare il settore delle edicole in Italia. Il

calo del comparto editoriale ha portato all’esigenza di rinnovamento delle edicole,

avvantaggiate dalla loro capillarità e dalle loro locations, ma attualmente poco

profittevoli. L’ingegnerizzazione profittevole dei processi, inoltre, risulterà un

elemento fondamentale dati gli spazi così ristretti ma diviene indispensabile per

proporre agli affiliati un nuovo modello di fare edicola ad elevato valore aggiunto”.

Massimo Tenani, Amministratore delegato di Sbabam Srl ed Emanuele Fedeli,

Amministratore unico di Sbabam Point Srl: “Abbiamo l’onore di vendere i nostri

giocattoli e gadget per bambini in un gran numero di edicole in Italia e all’estero

contribuendo in parte a rendere l’edicola un posto a portata di bambino, allegro,

divertente. Vorremmo ora trasmettere questa sensazione nella concretezza dei

numeri, aiutando gli edicolanti a vivere serenamente il proprio lavoro, all’interno di

un modello nuovo di fare edicola aperto alla comunità, ai bambini, divenendo un

punto di riferimento di prossimità. La collaborazione con WM Capital è per noi

l’occasione di uscire dal paradigma della mera vendita di prodotto per entrare in

una logica olistica di social responsibility, dal rispetto per l’ambiente, alla tutela del

lavoro, al ruolo sociale dei punti di prossimità nelle piccole e grandi comunità”.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de

Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente

delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
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WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON SBABAM
POINT PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MODELLO
FRANCHISING

Economia/Imprese  18 Settembre 2019   402 Views

Milano, 18 settembre 2019

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format

Franchising, e Sbabam (tramite la società veicolo Sbabam Point Srl) società attiva

prevalentemente nella commercializzazione e creazione di giocattoli per bambini hanno

siglato un accordo, della durata di un anno, per la creazione e lo sviluppo di un business

format franchising incentrato su giocattoli, gadget ed altri prodotti in un’ottica di

trasformazione del punto vendita edicola, puntando sulla notorietà del marchio e sulla

capillarita ̀ di questo importante canale distributivo.

Sbabam Srl appartiene ad un gruppo di oltre 30 milioni di euro di fatturato che sviluppa le

proprie attivita ̀ non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia, Germania, Polonia,

Romania, Grecia, Belgio, Ucraina, oltre che Russia e Stati Uniti. La lunga esperienza nel

settore del suo management e dei suoi fondatori si coniuga ad un’intensa attività di ricerca e

sviluppo prodotto condotta in giro per il mondo e promozionale con numerosi accordi di
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distribuzione.

Le attività principali di WM Capital per la realizzazione e la crescita del concept prevedono

lo studio di posizionamento e di business model, nonché 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: “Siamo lieti di

poter aiutare questa importante azienda, dalle comprovate potenzialità di sviluppo, per la

creazione e lo sviluppo di un format franchising di un business incentrato su una sfida

interessante che potrebbe rivoluzionare il settore delle edicole in Italia. Il calo del comparto

editoriale ha portato all’esigenza di rinnovamento delle edicole, avvantaggiate dalla loro

capillarita ̀ e dalle loro locations, ma attualmente poco profittevoli. L’ingegnerizzazione

profittevole dei processi, inoltre, risultera ̀ un elemento fondamentale dati gli spazi così

ristretti ma diviene indispensabile per proporre agli affiliati un nuovo modello di fare edicola

ad elevato valore aggiunto”.

Massimo Tenani, Amministratore delegato di Sbabam Srl ed Emanuele Fedeli,

Amministratore unico di Sbabam Point Srl: “Abbiamo l’onore di vendere i nostri

giocattoli e gadget per bambini in un gran numero di edicole in Italia e all’estero

contribuendo in parte a rendere l’edicola un posto a portata di bambino, allegro, divertente.

Vorremmo ora trasmettere questa sensazione nella concretezza dei numeri, aiutando gli

edicolanti a vivere serenamente il proprio lavoro, all’interno di un modello nuovo di fare

edicola aperto alla comunità, ai bambini, divenendo un punto di riferimento di prossimità.

La collaborazione con WM Capital è per noi l’occasione di uscire dal paradigma della mera

vendita di prodotto per entrare in una logica olistica di social responsibility, dal rispetto per

l’ambiente, alla tutela del lavoro, al ruolo sociale dei punti di prossimita ̀ nelle piccole e grandi

comunita ̀”.
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Home › Notizie

WM Capital: accordo con Sbabam Point su nuovo
modello franchising

18/09/2019 11:09:03

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising,

e Sbabam (tramite la società veicolo Sbabam Point Srl) società attiva prevalentemente nella

commercializzazione e creazione di giocattoli per bambini hanno siglato un accordo, della

durata di un anno, per la creazione e lo sviluppo di un business format franchising

incentrato su giocattoli, gadget ed altri prodotti in un'ottica di trasformazione del punto

vendita edicola, puntando sulla notorietà del marchio e sulla capillarità di questo importante

canale distributivo.

Sbabam Srl appartiene ad un gruppo di oltre 30 milioni di euro di fatturato che sviluppa le

proprie attività non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia, Germania, Polonia,

Romania, Grecia, Belgio, Ucraina, oltre che Russia e Stati Uniti. La lunga esperienza nel

settore del suo management e dei suoi fondatori si coniuga ad un'intensa attività di ricerca

e sviluppo prodotto condotta in giro per il mondo e promozionale con numerosi accordi di

distribuzione.

Le attività principali di WM Capital per la realizzazione e la crescita del concept prevedono

lo studio di posizionamento e di business model, nonché 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: "Siamo lieti di poter

aiutare questa importante azienda, dalle comprovate potenzialità di sviluppo, per la

creazione e lo sviluppo di un format franchising di un business incentrato su una sfida

interessante che potrebbe rivoluzionare il settore delle edicole in Italia. Il calo del comparto

editoriale ha portato all'esigenza di rinnovamento delle edicole, avvantaggiate dalla loro

capillarità e dalle loro locations, ma attualmente poco profittevoli. L'ingegnerizzazione

profittevole dei processi, inoltre, risulterà un elemento fondamentale dati gli spazi così

ristretti ma diviene indispensabile per proporre agli affiliati un nuovo modello di fare edicola

ad elevato valore aggiunto".

Massimo Tenani, Amministratore delegato di Sbabam Srl ed Emanuele Fedeli,

Amministratore unico di Sbabam Point Srl: "Abbiamo l'onore di vendere i nostri giocattoli e

gadget per bambini in un gran numero di edicole in Italia e all'estero contribuendo in parte

a rendere l'edicola un posto a portata di bambino, allegro, divertente. Vorremmo ora

trasmettere questa sensazione nella concretezza dei numeri, aiutando gli edicolanti a vivere

serenamente il proprio lavoro, all'interno di un modello nuovo di fare edicola aperto alla

comunità, ai bambini, divenendo un punto di riferimento di prossimità. La collaborazione

con WM Capital è per noi l'occasione di uscire dal paradigma della mera vendita di prodotto

per entrare in una logica olistica di social responsibility, dal rispetto per l'ambiente, alla

tutela del lavoro, al ruolo sociale dei punti di prossimità nelle piccole e grandi comunità".
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, e Sbabam (tramite la società veicolo Sbabam Point Srl) società
attiva prevalentemente nella commercializzazione e creazione di giocattoli per
bambini hanno siglato un accordo, della durata di un anno, per la creazione e lo
sviluppo di un business format franchising incentrato su giocattoli, gadget ed
altri prodotti in un'ottica di trasformazione del punto vendita edicola,
puntando sulla notorietà del marchio e sulla capillarità di questo importante
canale distributivo.
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WM CAPITAL, società quotata su AIM

Italia specializzata nel Business Format

Franchising, e Sbabam (tramite la società veicolo Sbabam Point Srl) società

attiva prevalentemente nella commercializzazione e creazione di giocattoli per

bambini hanno siglato un accordo, della durata di un anno, per la creazione e lo

sviluppo di un business format franchising incentrato su giocattoli, gadget ed

altri prodotti in un'ottica di trasformazione del punto vendita edicola,

puntando sulla notorietà del marchio e sulla capillarità di questo importante

canale distributivo.

Sbabam Srl appartiene ad un gruppo di oltre 30 milioni di euro di fatturato che

sviluppa le proprie attività non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia,

Germania, Polonia, Romania, Grecia, Belgio, Ucraina, oltre che Russia e Stati

Uniti. La lunga esperienza nel settore del suo management e dei suoi fondatori

si coniuga ad un'intensa attività di ricerca e sviluppo prodotto condotta in giro

per il mondo e promozionale con numerosi accordi di distribuzione.

Segui @trendonlineFINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 56 MINUTI FA

WM Capital: accordo con
Sbabam Point su nuovo
modello franchising
Tempo stimato di lettura: 1 minuti
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CONTINUA A LEGGERE 

Le attività principali di WM Capital per la realizzazione e la crescita del

concept prevedono lo studio di posizionamento e di business model, nonché

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: "Siamo

lieti di poter aiutare questa importante azienda, dalle comprovate potenzialità

di sviluppo, per la creazione e lo sviluppo di un format franchising di un

business incentrato su una sfida interessante che potrebbe rivoluzionare il

settore delle edicole in Italia. Il calo del comparto editoriale ha portato

all'esigenza di rinnovamento delle edicole, avvantaggiate dalla loro capillarità

e dalle loro locations, ma attualmente poco profittevoli. L'ingegnerizzazione

profittevole dei processi, inoltre, risulterà un elemento fondamentale dati gli

spazi così ristretti ma diviene indispensabile per proporre agli affiliati un

nuovo modello di fare edicola ad elevato valore aggiunto".
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