
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON GRUPPO DEDEM PER LO 
SVILUPPO DEL BOX DELLA SALUTE ALL’INTERNO DI CENTRI 

COMMERCIALI, AEREOPORTI, STAZIONI  E GDO 
 

DEDEM, con oltre 60 milioni di fatturato e 9 mila cabine fotografiche dislocate 
nel mondo verrà a sua volta supportata da WM Capital nello sviluppo del 

proprio progetto di franchising 
 
Milano, 31 luglio 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), 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 su AIM Italia, ha siglato un accordo 

della durata biennale con il Gruppo Dedem, società leader nel settore del leisure delle cabine fotografiche, 

con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, 

Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati all’anno. 

Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di business presso 

franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di DEDEM, l’impegno della stessa di 

indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box 

della Salute. Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming 

Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la consulenza di esperti 

in loco o collegati in telemedicina. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, afferma: "Con questo accordo intendiamo creare un 

sbocco commerciale di rilievo per il Box della Salute, che vogliamo distribuire all’interno di farmacie, del canale 

della GDO, palestre, centri benessere e luoghi di lavoro. Crediamo che il Box risponda alle mutate esigenze 

della società e alle nuove tendenze dell’healthcare. La partnership appena firmata con DEDEM è la conferma 

importante dell’interesse del mercato verso questa soluzione innovativa”.  

“Siamo sicuri che questa sinergia - commenta il presidente del Gruppo Dedem, Riccardo Rizzi - che 

inauguriamo con la firma di oggi sarà del tutto fruttuosa, aprendo nuovi orizzonti di business per entrambe le 

nostre realtà”. 

DEDEM, oltre che nel campo della fotografia e del divertimento con il brand Youngo, è presente anche 

nell’information technology e nell’e-governement con la consegna delle patenti di guida agli italiani, grazie alla 

vittoria del relativo bando del Ministero dei Trasporti, in collaborazione con Poste Italiane.  

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 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 oltre 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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DATA ULTIME NOTIZIE SU WM CAPITAL

Oggi, 12:37 WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo del box della salute, +10%
per il titolo

17 lug, 18:07 Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su Poligrafici Printing
e WM Capital

WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo
sviluppo del box della salute, +10% per il titolo

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel leisure delle
cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6
mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati
all’anno.

“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di business
presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di Dedem, l’impegno
della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti interessati a posizionare nei loro
locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota della società. 

“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming Sagl,
che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la consulenza di
esperti in loco o collegati in telemedicina”.

Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro. 

Fonte: Finanza.com
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WM Capital: siglato accordo con Dedem
per lo sviluppo del box della salute, +10%
per il titolo

WM Capital ha siglato un
accordo biennale con il
Gruppo Dedem, società
attiva nel leisure delle
cabine fotografiche, con
oltre 60 milioni di
fatturato, 9 mila
attrezzature...
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Abi: sofferenze nette attese in calo del
15% ogni anno

In miglioramento la
qualità dell’attivo
bancario tra il 2017 e il
2019, con una riduzione
media annua del 15%

Oggi, 12:37 di Luca Fiore    
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

Wm Capital 0,84 +6,80 11.46.47 0,7905 0,8775 0,803

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WM CAPITAL: ACCORDO BIENNALE CON GRUPPO DEDEM PER
BOX DELLA SALUTE

Dentro centri commerciali , aeroporti,stazioni e Gdo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 31 lug - WM Capital, realta' specializzata nel Business Format Franchising che
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e
all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo della durata biennale con il Gruppo
Dedem, societa' leader nel settore del leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60
milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200),
Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi fotografici realizzati all'anno

Il contratto prevede, a fronte della disponibilita' di WM Capital a segnalare opportunita' di
business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure
di Dedem, l'impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti
interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute. Il dispositivo
medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr Fleming Sagl,
che e' in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche con la
consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina.
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BORSA MILANO 17/07/2017 18:07
Borsa Italiana: da domani vietati ordini senza limiti di prezzo su
Poligrafici Printing e WM Capital
Da domani, e fino a successiva comunicazione, sulle azioni ordinarie
Poligrafici Printing e su quelle WM Capital non sarà consentita
l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo ha annunciato …

AIM ITALIA 03/07/2017 15:12

WM Capital: siglato accordo con Dedem per
lo sviluppo del box della salute, +10% per il
titolo

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel
leisure delle cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali
dislocate in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni
di servizi fotografici realizzati all’anno.
“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di
business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure
di Dedem, l’impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti
interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota
della società.

“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr
Fleming Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti,
anche con la consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina”.
Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro.
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WM Capital: siglato accordo con Dedem per lo sviluppo
del box della salute, +10% per il titolo

Luca Fiore
31 luglio 2017 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

WM Capital ha siglato un accordo biennale con il Gruppo Dedem, società attiva nel leisure
delle cabine fotografiche, con oltre 60 milioni di fatturato, 9 mila attrezzature totali dislocate
in Italia (6 mila), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania e oltre 12 milioni di servizi
fotografici realizzati all’anno.

“Il contratto prevede, a fronte della disponibilità di WM Capital a segnalare opportunità di
business presso franchisor e/o franchisee potenzialmente interessati ai prodotti leisure di
Dedem, l’impegno della stessa di indicare a WM Capital eventuali potenziali soggetti
interessati a posizionare nei loro locali / punti vendita il Box della Salute”, riporta la nota
della società. 

“Il dispositivo medico, presentato dalla controllata svizzera di WM Capital, Alexander Dr
Fleming Sagl, che è in grado di fornire un check up medico completo in pochi minuti, anche
con la consulenza di esperti in loco o collegati in telemedicina”.

Il titolo WMC a Piazza Affari sale di 10 punti percentuali a 0,865 euro. 
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