Comunicato Stampa

WM Capital partecipa al convegno di VedoGreen e del Consolato
dell’Oman a sostegno delle relazioni di investimento sulle aziende
italiane smart
Milano, 25 novembre 2015
WM CAPITAL, società specializzata nel Business Format Franchising, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana e
proprietaria del marchio Alexander Dr Fleming, comunica la sua partecipazione al convegno: “SMART CITIES: Italia e
Oman, esperienze e tendenze. Eccellenze tecnologiche Made in Italy per il futuro delle nostre città” che si terrà a
giovedì 26 novembre a Milano allo URBAN CENTER, Galleria Vittorio Emanuele, 11.
L’evento, organizzato da VedoGreen - società del Gruppo IR Top, promotore di GreenItaly1, la prima SPAC
specializzata nella green economy - e dal consolato dell’Oman a Milano rappresenta un momento di discussione e
confronto a sostegno dello sviluppo delle relazioni per favorire la conoscenza e la collaborazione tra aziende italiane e
istituzioni omanite per individuare nuove opportunità di investimento.
WM Capital rappresentata dal Presidente e fondatore Fabio Pasquali, parteciperà alla tavola rotonda intitolata: “Un
network di imprese e finanza” portando la propria testimonianza sul tema Smart Healthcare, l’integrazione del
benessere del cittadino con la tecnologia. Tra le altre aziende che parteciperanno al convegno: Immaginando, PPT
Oro-bici Logistica, Energy Lab, Plastica Alfa e Electra Italia.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it e www.aimnews.it
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 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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