COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: ONLINE IL NUOVO PORTALE PER IL BUSINESS
FORMAT FRANCHISING
Sviluppo sostenibile, digital innovation e potenziamento della divisione
Healthcare al centro della strategia di WM Capital
Milano, 2 marzo 2020

WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising
che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero,
presenta il nuovo sito internet www.wmcapital.it, attivo da oggi, che incorpora i valori e la strategia
aziendale incentrata su sviluppo sostenibile, digital innovation, rafforzamento delle attività core e
potenziamento della divisione Healthcare.
Lo sviluppo sostenibile rappresenta un tema di primaria importanza per WM Capital e si inserisce in un
percorso virtuoso capace di intercettare e far fronte ai cambiamenti culturali, economici e sociali, per
rispondere alle esigenze del mercato. I progetti realizzati nell’ambito delle business unit Consulenza,
Comunicazione ed Advisory rispecchiano tale strategia condivisa con il network e i clienti.
WM Capital contribuisce alla digital innovation globale con l’obiettivo di creare per le imprese nuove
opportunità di network.
Prosegue il potenziamento del ruolo della divisione Healthcare che attraverso l’innovativo Box della
Salute rappresenta l’evoluzione iniziata con il concept della Farmacia dei Servizi “Dr. Fleming” nel
2012.
Il Box della Salute, infatti, avvicina il singolo al mondo della salute, attraverso la creazione di una rete di
benessere e prevenzione, valori fondamentali per la società moderna. Il progetto contribuisce al
benessere del singolo e crea valore per le società attraverso lo sviluppo del welfare aziendale
sfruttando le migliori tecnologie health tech disponibili, coniugate al design e al comfort.
Nell’ambito della business unit di Advisory, WM Capital offre attività di consulenza in tema di M&A,
ricerche di partner finanziari ed industriali, business due diligence e sviluppo di piani industriali verso
tutte le tipologie di aziende.
Nell’ambito del passaggio tecnico al nuovo sito potrebbero essere necessarie fino a 48 ore affinchè tutti
possano
visualizzarlo,
si
raccomanda
di
contattare
il
seguente
indirizzo
mail:
marketing@azfranchising.it in caso di eventuali difficoltà di accesso al sito o nel caso si necessiti di
documentazione che non si dovesse riuscire a visualizzare.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

WM Capital (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017, affianca
le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo
know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera attraverso le tre
business unit Consulenza, Comunicazione, Advisory e la divisione Health Tech, specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in
ambito HealthCare con l’ausilio del Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel settore Multimedia
attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell’omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale
azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie
all’expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di
strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.
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