Comunicato Stampa

WM Capital: Dr Fleming sigla accordo con primario Gruppo bancario a
sostegno dello sviluppo di farmacie e corner in franchising
L’accordo avrà ad oggetto il noleggio operativo di leasing e si rivolgerà a tutte le apparecchiature
presenti nelle farmacie e nei corner a marchio Dr Fleming
Milano, 8 luglio 2015
WM CAPITAL, leader nel Business Format Franchising e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana,
comunica che la controllata Alexander Dr Fleming, specializzata nello sviluppo di farmacie, parafarmacie e
corner, ha siglato un accordo quadro con un primario gruppo bancario italiano per il finanziamento
attraverso noleggio operativo o leasing di tutte le apparecchiature che verranno collocate all’interno delle
farmacie e corner affiliate al marchio Dr Fleming.
Fabio Pasquali, fondatore di WM Capital e Amministratore Delegato di Dr Fleming ha così commentato:
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto che ci permette di sostenere la sempre crescente
domanda di nuove aperture Dr Fleming in franchising. Pensiamo che questa partnership favorirà importanti
sinergie tra il gruppo Bancario e Dr Fleming incrementando la visibilità delle nostra attività e dei servizi
offerti anche a tutta la clientela retail. Stiamo del resto andando nella giusta direzione in quanto anche il
legislatore sta aprendo il mercato ai capitali privati che daranno slancio agli investimenti sull’intero
settore”.
L’intesa ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo del franchising di Dr Fleming, fornendo un servizio anche di
tipo finanziario a completamento di un percorso di sostegno e consulenza offerto ai propri affiliati offrendo
così la possibilità ai farmacisti di adeguarsi alla normativa senza ingenti investimenti. Tale accordo, che si
inserisce nel piano di opportunità offerto dalla normativa 69/ 2009, rafforza il progetto strategico del
gruppo orientato alla potenziale apertura di oltre 300 tra farmacie, parafarmacie e corner in Italia.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.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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