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WM Capital (Aim) – Avvia collaborazione con Rocket
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WM CAPITAL (AIM) – AVVIA
COLLABORAZIONE CON ROCKET
03/12/2020 16:10
WM Capital ha stipulato un accordo con Rocket, società operativa anche in Italia che
si pone player nell’ambito della sharing economy occupandosi di sostenibilità
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nell’ambito utilities, energie rinnovabili, mobilità elettrica, per la creazione e lo sviluppo
di un innovativo business format franchising e relativo concept.
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L’accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business format
franchising tramite l’analisi del panorama competitivo, lo studio del business model, il
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caratterizzanti i format franchising e sugli aspetti legali, e un’attività di pianificazione
sul magazine e portale AZ Franchising, quale strumento di marketing e sviluppo
commerciale per la sviluppo del format Rocket in tutta Italia.
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WM Capital: avvia collaborazione
con Rocket Srl
03 Dicembre 2020 - 05:05PM
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WM Capital, 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, ha stipulato un accordo con Rocket Srl, società
operativa anche in Italia che si pone player nell'ambito della sharing economy
occupandosi di sostenibilità nell'ambito utilities, energie rinnovabili, mobilità
elettrica, per la creazione e lo sviluppo di un innovativo business format
franchising e relativo concept.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital, dichiara: "siamo
orgogliosi di fornire a Rocket e alle sue ambizioni, il nostro supporto ad un
importante player nell'ambito del green, vero e proprio driver di sviluppo che
rappresenta un'occasione unica e irripetibile per lo sviluppo dell'Italia dei prossimi
20 anni. Per questo motivo riteniamo che la scelta di supportare la strategia di
espansione in Italia mediante la formula dell'affiliazione commerciale, rappresenti
la miglior formula per presidiare un mercato in rapida trasformazione e crescita, a
causa anche degli incentivi statali e della liberalizzazione totale del mercato sotto
tutela che sarà definitiva come da decreto a gennaio 2022. La scelta di avviare
una collaborazione con WM Capital conferma ancora una volta la posizione di
leadership nel settore del franchising e la capacità di creazione di valore e
scalabilità grazie al know-how acquisito in oltre 25 anni di storia".
Alberto Ferlin, Presidente di Rocket Enterprise Holding, socio di maggioranza di
Rocket Srl, dichiara: "siamo certi che la decisione di scegliere WM Capital data la
sua esperienza trentennale nel mondo dell'affiliazione commerciale, ci porti, in un
contesto post pandemico, ad inaugurare nella seconda metà del 2021 un nuovo e
rivoluzionario concept "fortemente innovativo" e dalla marcata experience in un
mercato come quello delle utility, della mobilità elettrica e del green che hanno un
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L'accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business format
franchising tramite l'analisi del panorama competitivo, lo studio del business
model, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi tecnici
e legali caratterizzanti i format franchising e sugli aspetti legali, e un'attività di
pianificazione sul Magazine e Portale AZ Franchising, quale strumento di
marketing e sviluppo commerciale per la sviluppo del format Rocket in tutta Italia.
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enorme potenziale ancora da sprigionare nei prossimi anni".
Rocket, con sede a Milano, ha, tra i suoi fondatori, una esperienza decennale con
i più grandi operatori del settore e diversi milioni di utenti raggiunti.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2020 10:50 ET (15:50 GMT)
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WM Capital accordo con Rocket per la creazione e
sviluppo del franchising della sharing economy
Dicembre 4, 2020 / 0 Commenti / in News dal mondo / da marketing2019

WM Capital ha stipulato un accordo con Rocket, società operativa anche in
Italia che si pone player nell’ambito della sharing economy occupandosi di
sostenibilità nell’ambito utilities, energie rinnovabili, mobilità elettrica, per la
creazione e lo sviluppo di un innovativo business format franchising e relativo
concept.
L’accordo prevede per WM Capital il supporto alla definizione del business
format franchising tramite l’analisi del panorama competitivo, lo studio del
business model, il retail design concept, la consulenza specializzata sugli
elementi tecnici e legali caratterizzanti i format franchising e sugli aspetti legali,
e un’attività di pianificazione sul magazine e portale AZ Franchising, quale
strumento di marketing e sviluppo commerciale per la sviluppo del format
Rocket in tutta Italia.
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara:
“Siamo orgogliosi di fornire a Rocket e alle sue ambizioni, il nostro supporto
ad un importante player nell’ambito del green, vero e proprio driver di sviluppo
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che rappresenta un’occasione unica e irripetibile per lo sviluppo dell’Italia dei
prossimi 20 anni. Per questo motivo riteniamo che la scelta di supportare la
strategia di espansione in Italia mediante la formula dell’affiliazione
commerciale, rappresenti la miglior formula per presidiare un mercato in
rapida trasformazione e crescita, a causa anche degli incentivi statali e della
liberalizzazione totale del mercato sotto tutela che sarà definitiva come da
decreto a gennaio 2022. La scelta di avviare una collaborazione con WM
Capital conferma ancora una volta la posizione di leadership nel settore del
franchising e la capacità di creazione di valore e scalabilità grazie al knowhow acquisito in oltre 25 anni di storia”.

Dott. Alberto Ferlin, Presidente di Rocket Enterprise Holding, socio di
maggioranza di Rocket Srl dichiara: “Siamo certi che la decisione di
scegliere WM Capital data la sua esperienza trentennale nel mondo
dell’affiliazione commerciale, ci porti, in un contesto post pandemico, ad
inaugurare nella seconda metà del 2021 un nuovo e rivoluzionario concept
“fortemente innovativo” e dalla marcata experience in un mercato come quello
delle utility, della mobilità elettrica e del green che hanno un enorme
potenziale ancora da sprigionare nei prossimi anni”.
Rocket con sede a Milano ha, tra i suoi fondatori, una esperienza decennale
con i più grandi operatori del settore e diversi milioni di utenti raggiunti.



Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it
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