WM CAPITAL: SIGLATA PARTNERSHIP IN ESCLUSIVA CON ITALIAONLINE
per la promozione dei servizi in franchising
Milano, 21 marzo 2017
WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, ha siglato un
accordo di partnership biennale con Italiaonline, prima internet company italiana, attiva nel digital advertising per
large account e nei servizi per la digitalizzazione delle PMI.
L’accordo viene siglato in esclusiva per l'Italia, sulle reti dirette e in franchising, e ha l’obiettivo di promuovere i servizi
e prodotti offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e
viceversa.
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva,
le utility 892424 e 1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media Agency che, dislocate lungo tutta la
penisola e con oltre 900 agenti, costituiscono la più grande rete italiana di consulenti per grandi e piccole imprese.
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “L'accordo con Italiaonline ci permetterà di rafforzare il
fatturato esistente ampliando il portafoglio prodotti e clienti integrando i canali di comunicazione social sul mondo del
franchising in un mercato, quello del digital advertising e del digital marketing, dalle grandi potenzialità che sta
mostrando in questi anni tassi di crescita sostenuti. In tal modo, oltre a consolidare la nostra offerta grazie a un sistema
multimediale focalizzato sui canali internet, incrementiamo la capacità di sviluppare nuovo business per WM Capital e
per i nostri clienti grazie a un partner che fa della capillarità su tutto il territorio uno dei suoi punti di forza”.

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 sist
emi 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. Flemin
g. WM Capital, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori co
n 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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