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WM CAPITAL: ad Alexander Dr Fleming il Premio dei Premi per 

l'Innovazione come eccellenza innovativa del Made in Italy 

 
• Il premio rappresenta  il più importante riconoscimento nazionale istituito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Alexander Fleming premiata  come  migliore nella categoria Service Design nei servizi 

 

 

Milano, 17 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, si è aggiudicata oggi a Roma il Premio per l’Innovazione nella categoria  Service Design nei servizi.. 

La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. 

Meglio conosciuto come “Premio dei Premi per l’Innovazione”, e istituito su concessione del Presidente della 

Repubblica Italiana presso la Fondazione Nazionale per l'Innovazione Tecnologica COTEC, il prestigioso 

riconoscimento, giunto alla VI edizione, è riservato ad aziende, enti pubblici o persone fisiche e premia la migliore 

qualità dell'impresa innovativa italiana. Il premio è riservato alle imprese operative nel settore dei servizi alle imprese 

o alla persona che si sono distinte per la proposta di idee, modelli, processi e applicazioni tecnologiche o tecniche di 

progettazione innovative, applicate al settore del terziario. 

 
“Siamo orgogliosi - spiega Fabio Pasquali, Presidente e amministratore delegato di WM Capital - di aver ricevuto 

questo riconoscimento che premia un’idea che nasce in Italia e che dimostra ancora una volta la capacità del Made in 

Italy di proporre progetti di eccellenza in termini di tecnologia e di innovazione, coniugati con uno stile e un design 

tipicamente italiano apprezzato in tutto il mondo. Questo premio testimonia inoltre come alcuni provvedimenti 

legislativi, in questo caso la legge 69 del 2009, cosiddetta farmacia dei servizi, possano valorizzare le potenzialità del 

mercato e stimolare le aziende  a sviluppare nuovi progetti e modelli di business.” 

 

Le motivazioni del Premio ad Alexander 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.  

 

Oltre ad Alexander Dr Fleming all’interno della giornata sono state premiate, tra le principali, primarie realtà italiane, 

leader nei rispettivi settori tra cui Barilla, Eni, Enel e Ferrovie dello Stato nella categoria grandi gruppi, Fincantieri nella 

categoria Grandi Imprese, Pininfarina nella categoria Design italiano e Unicredit nella categoria Innovazione nei servizi 

bancari.  

 

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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