Comunicato Stampa

WM Capital: internazionalizzazione dei format AZ franchising e Dr
Fleming
Milano, 23 gennaio 2014
WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero,
avvia l’espansione internazionale dei format AZ Franchising e Dr Fleming.
Coerentemente con quanto presentato nelle linee guida di sviluppo strategico del Business Format Franchising e
annunciate prima del processo di quotazione il Gruppo punta a espandersi a livello internazionale replicando il
successo del format italiano che ha supportato oltre 500 brand nei suoi vent’anni di esperienza.
La partecipazione a questi eventi permetterà l’incontro con numerosi investitori e potenziali franchisee qualificati,
permettendo l’ulteriore consolidamento e lo sviluppo del format AZ Franchising ed il lancio a livello internazionale del
format Alexander Dr Fleming.
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato del gruppo WM Capital ha così commentato: “in seguito al forte sviluppo del
format in Italia abbiamo assistito ad un numero sempre crescente di investitori e potenziali affiliati esteri che ha
mostrato il proprio interesse verso le proposte Dr Fleming e AZ franchising. Da qui la decisione di lanciare, prima del
previsto, un road show internazionale con l’obiettivo di presentare il nostro posizionamento competitivo e le grandi
opportunità offerte nei modelli di replicabilità del Business Format Franchising”.
Di seguito gli eventi a cui WM Capital prenderà parte:
Regno Unito: The British and International Franchising Exhibition, Londra, 14-15 Marzo
Francia: Franchise Expo, Parigi, 23-26 Marzo
Spagna: Expo Franquicia, Madrid, 24-26 Aprile
Cina: China Franchise Expo, Pechino, 9-11 Maggio
Brasile: ABF Franchise Expo, San Paolo 4-7 Giugno
Usa: International Franchise Expo, New York, 19-20 Giugno
Russia: Buy Brand, Mosca, 23-25 Settembre
Singapore: Franchising & Licensing Asia, Singapore, 16-18 Ottobre
Emirati Arabi: Franchise UAE Expo, Dubai, 29-31 Ottobre
Francia: Mapic, Cannes, 19-21 Novembre
WM Capital sta inoltre organizzando per gli imprenditori italiani un programma di tavole rotonde di approfondimento
sui settori più dinamici del franchising per presentare i protagonisti, le best practice, e le migliori strategie di utilizzo
del Business Format Franchising come modello vincente di sviluppo delle imprese che prevederanno nei prossimi mesi
sei tavole rotonde relative ai settori della Ristorazione, Moda, Accessori, GDO, Settore Alberghiero, Benessere e
Bellezza, in collaborazione con le più prestigiose fiere per riunire al meglio gli operatori e gli esperti dei diversi settori.
In Italia WM Capital sarà presente a Maggio a Chancexpo, la fiera del franchising a Roma e al Salone del Franchising di
Milano a Novembre.
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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