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WM CAPITAL: Alexander Dr Fleming prosegue la strategia di crescita 
e stipula accordo con Master Franchisee per la Sicilia 

 
 Apertura di 4 nuove parafarmacie entro il 2014 

 Previste oltre 25 affiliazioni in Sicilia nei prossimi 5 anni 
 

 
Milano, 29 settembre 2014 
 

Alexander Dr Fleming, il network in franchising specializzato nello sviluppo di farmacie, parafarmacie e corner ideato 
da WM CAPITAL, società specializzata nel Business Format Franchising e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana, comunica di aver siglato un contratto di Master Franchisee in Sicilia per l’avvio di 4 nuove affiliazioni con un 
importante Gruppo specializzato nel settore Healthcare.  
 
Con queste aperture, che rappresentano i primi flagship store del network in Sicilia, prende avvio il progetto di 
affiliazione annunciato dalla Società in fase di quotazione che prosegue nella valutazione e selezione delle ulteriori 
richieste di affiliazione pervenute dall’Italia e dall’estero.  
 
I termini dell’accordo prevedono anche l’apertura nei prossimi cinque anni di 25 parafarmacie affiliate al format di 
Alexander Dr Fleming da parte dello stesso Master Franchisee, in qualità sia di investitore diretto, sia di referente per 
l’individuazione degli affiliati al network. 
 

“Siamo estremamente soddisfatti - spiega Fabio Pasquali, Presidente e amministratore delegato di WM Capital – di 
aver raggiunto questo traguardo che conferma l’avvio dell’ambizioso piano di sviluppo che ci eravamo prefissati e che 
avevamo promesso ai nostri investitori con il progetto di quotazione. Prosegue in tal modo il nostro percorso di 
supporto alle aziende italiane ed estere che vogliono sviluppare un modello di crescita innovativo attraverso il modello 
del business format franchising.”.  
 
Alexander Dr Fleming è stata recentemente insignita del Premio dei Premi per l'Innovazione come eccellenza del 
Made in Italy nella categoria Service Design nei servizi che rappresenta  il più importante riconoscimento nazionale 
istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le motivazioni del Premio ad Alexander Dr Fleming sono legate alla 
creazione di un nuovo concept di farmacia con layout innovativo e altamente tecnologico, specializzato nei servizi di 
diagnostica, che coniuga professionalità, rapidità ed economicità.  

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it e www.aimnews.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 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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