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Wm Capital: Primadonna rinnova
propria presenza su canali AZ
franchising
23 Aprile 2021 - 07:45PM
MF Dow Jones (Italiano)
WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove
la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e
all'estero, quotata sul mercato Aim Italia, ha rinnovato l'accordo con Primadonna
Spa, società che opera nel settore della commercializzazione al dettaglio di
calzature donna e relativi accessori a marchio Primadonna Collection, attraverso
la propria rete composta ad oggi da 350 punti vendita in franchising e diretti
ubicati su tutto il territorio nazionale ed estero.
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PRIMADONNA RINNOVA LA PROPRIA PRESENZA SU AZ FRANCHISING
Sei in: Home / Franchising news / News comunicazione / Primadonna rinnova la propria
presenza su AZ Franchising
Primadonna rinnova la propria presenza su AZ Franchising
/ 0 Commenti / in News comunicazione , News dal mondo / da Redazione
Primadonna, 105 milioni di Euro il fatturato nel 2019 per l'azienda leader nel settore di
calzature e accessori per la donna
WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul
mercato AIM Italia, ha rinnovato raccordo con PRIMADONNA Spa, società che opera nel
settore della commercializzazione al dettaglio di calzature donna e relativi accessori a
marchio Primadonna Collection, attraverso la propria rete composta ad oggi da 350 punti
vendita in franchising e diretti ubicati su tutto il territorio nazionale ed estero.
L'accordo prevede la presenza di PRIMADONNA con il brand Primadonna Collection, sul
Magazine Franchising e sul portale www.azfranchising.com fino a giugno 2022, con
raggiunta del nuovo servizio di video intervista che consentirà al management di spiegare
l'offerta e le evoluzioni del brand. Attraverso questa sottoscrizione Primadonna conferma la
fiducia in AZ Franchising come canale specializzato di settore nella ricerca di affiliati di
qualità.
Fabio Pasquali , Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: "Primadonna,
nostro cliente storico da oltre 20 anni, risponde alle sfide del mercato, non solo rinnovando
la sua campagna sui nostri canali ma dimostrando come le aziende leader di settore si
muovano in controtendenza cercando di anticipare il mercato investendo nei periodi più
difficili con la ferma convinzione di trarre beneficio dalla ripartenza".
PRIMADONNA Spa ha avviato il suo progetto franchising nel 2006, contraddistinguendosi
per il suo concept sobrio ed elegante e con una formula commerciale sempre aggiornata,
in grado di suscitare interesse, affiliazioni e riconoscibilità del marchio.
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WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata sul
mercato AIM Italia, ha rinnovato l'accordo con PRIMADONNA Spa, società che opera nel
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marchio Primadonna Collection, attraverso la propria rete composta ad oggi da 350 punti
vendita in franchising e diretti ubicati su tutto il territorio nazionale ed estero.
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WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in
Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato l'accordo con
PRIMADONNA Spa, società che opera nel settore della commercializzazione
al dettaglio di calzature donna e relativi accessori a marchio Primadonna
Collection, attraverso la propria rete composta ad oggi da 350 punti vendita in
franchising e diretti ubicati su tutto il territorio nazionale ed estero.
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WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in
Italia e all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, ha rinnovato l'accordo con
PRIMADONNA Spa, società che opera nel settore della commercializzazione
al dettaglio di calzature donna e relativi accessori a marchio Primadonna
Collection, attraverso la propria rete composta ad oggi da 350 punti vendita in
franchising e diretti ubicati su tutto il territorio nazionale ed estero.
L'accordo prevede la presenza di PRIMADONNA con il brand Primadonna
Collection, sul Magazine Franchising e sul portale www.azfranchising.com fino
a giugno 2022, con l'aggiunta del nuovo servizio di video intervista che
consentirà al management di spiegare l'offerta e le evoluzioni del brand.
Attraverso questa sottoscrizione Primadonna conferma la fiducia in AZ
Franchising come canale specializzato di settore nella ricerca di affiliati di

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato:
"Primadonna, nostro cliente storico da oltre 20 anni, risponde alle sfide del
mercato, non solo rinnovando la sua campagna sui nostri canali ma
dimostrando come le aziende leader di settore si muovano in controtendenza
cercando di anticipare il mercato investendo nei periodi più difficili con la
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ferma convinzione di trarre beneficio dalla ripartenza".
PRIMADONNA Spa ha avviato il suo progetto franchising nel 2006,
contraddistinguendosi per il suo concept sobrio ed elegante e con una formula
commerciale sempre aggiornata, in grado di suscitare interesse, affiliazioni e
riconoscibilità del marchio.
(GD - www.ftaonline.com)
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WM Capital rinnova l’accordo
con PRIMADONNA
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 23 Aprile 2021 alle ore 11:46

WM Capital, realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita
delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, quotata sul mercato AIM
Italia, ha rinnovato l’accordo con PRIMADONNA Spa, società che opera nel settore della
commercializzazione al dettaglio di calzature donna e relativi accessori a marchio Primadonna
Collection, attraverso la propria rete composta ad oggi da 350 punti vendita in franchising e
diretti ubicati su tutto il territorio nazionale ed estero.
L’accordo prevede la presenza di PRIMADONNA con il brand Primadonna Collection, sul
Magazine Franchising e sul portale www.azfranchising.com fino a giugno 2022, con l’aggiunta
del nuovo servizio di video intervista che consentirà al management di spiegare l’offerta e le
evoluzioni del brand. Attraverso questa sottoscrizione Primadonna conferma la fiducia in AZ
Franchising come canale specializzato di settore nella ricerca di affiliati di qualità.
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “Primadonna, nostro
cliente storico da oltre 20 anni, risponde alle sfide del mercato, non solo rinnovando la sua
campagna sui nostri canali ma dimostrando come le aziende leader di settore si muovano in
controtendenza cercando di anticipare il mercato investendo nei periodi più difficili con la ferma
convinzione di trarre beneficio dalla ripartenza”.
PRIMADONNA Spa ha avviato il suo progetto franchising nel 2006, contraddistinguendosi per il
suo concept sobrio ed elegante e con una formula commerciale sempre aggiornata, in grado di
suscitare interesse, affiliazioni e riconoscibilità del marchio.
(GD – www.ftaonline.com)
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