
 

 

Oggetto: A Pianoforte Holding e Rossopomodoro l'edizione 2016 dei Franchising Awards, la 
manifestazione di AZ Franchising che dal 2001 premia i migliori marchi del settore.  
 
Milano, 9 dicembre 2016 
 
Si è tenuta a Londra, il 7 dicembre, l'edizione 2016 dei Franchising Awards, manifestazione organizzata da 
AZ Franchising che dal 2001 premia le migliori reti franchising italiane. Due i network che quest'anno hanno 
ricevuto l'onorificenza: Pianoforte Holding – proprietaria dei marchi Carpisa, Yamamay, Jaked – e 
Rossopomodoro. 
Alla manifestazione hanno preso parte oltre agli imprenditori delle principali catene internazionali anche la 
rappresentanza diplomatica italiana a Londra e la comunità finanziaria, sempre più interessata a investire 
nelle reti franchising efficienti.  
 
Ogni anno il Comitato di Esperti di AZ vaglia le proposte del mercato e sceglie all'interno di una rosa di nomi 
i marchi da premiare. I requisiti adottati per assegnare i premi si basano sul già testato e rodato modello 
delle 5 Leve per un franchising di successo, messo a punto da AZ Franchising nel corso della sua ventennale 
esperienza nel mercato: brand, ingegnerizzazione, formazione, ricerca, redditività. In quindici anni, sono 
stati insigniti del riconoscimento alcuni tra i marchi più prestigiosi. 
 
A Rossopomodoro è stata riconosciuta la capacità di “esser riuscita a portare nel mondo il gusto italiano, 
valorizzando la filiera e mettendo a disposizione di tutti i suoi affiliati l'esperienza della casa madre”. Il 
presidente, Franco Manna, ritirando il premio ha ricordato la forte presenza del marchio in Gran Bretagna 
con 12 punti vendita e altri in dirittura d'arrivo. 
A Pianoforte Holding, il premio “per aver innovato il prodotto e i processi di vendita con il risultato di una 
crescita esponenziale in Italia, prima, e nel mondo, dopo”. Proprio in questi giorni Pianoforte Group ha 
lanciato con Yamamay una nuova linea dedicata agli accessori casa all'interno di un concept 
completamente rinnovato e che continuerà a mettere al centro il prodotto core: l'intimo moda. 
 

Per la prima volta i Franchising Awards si sono svolti in una cornice internazionale per rimarcare 
l'importanza che l'internazionalizzazione ricopre per WM Capital, società proprietaria di AZ Franchising e 
specializzata nel business format franchising, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. 
 
SCHEDA DELLE AZIENDE VINCITRICI 
 
ROSSOPOMODORO 
Presidente: Franco Manna 
Punti vendita in Italia e nel mondo: 130 
Fatturato del gruppo: ca. 100 milioni di euro 
Addetti: più di 2.000 
Principali paesi stranieri in cui il marchio è presente: Arabia Saudita, UK, Usa, Giappone 
 
PIANOFORTE Holding 
Amministratore delegato: Gianluigi Cimmino 
Anno di fondazione attività: 2011, ma per le controllate Yamamay e Carpisa nel 2001 
Punti vendita diretti: 215 



 

 

Punti vendita affiliati: 1.063 al 31/12/2015 
Punti vendita affiliati all'estero: 272 al 31/12/2015 
Principali paesi stranieri in cui i marchi sono presenti: Germania, Spagna, Portogallo, Arabia Saudita, Iran. 
 
 
WM Capital (WMC:IM), 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. 
 

Contatti 
WM CAPITAL 
Via Pontaccio, 2 20121 Milano 
Tel: 02467781 
mail: info@azfranchising.com 
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