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WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, ha 
siglato un accordo di partnership con Franchise World Link Group, società attiva a livello internazionale in 
oltre 15 Paesi che ha lo scopo di collegare franchisor con franchisee e investitori. 
 
L’accordo ha l’obiettivo di favorire la presenza di WM Capital e dei suoi clienti nei Paesi esteri per supportare 
l’internazionalizzazione dei business format franchising attraverso la ricerca di master locali nei seguenti 
Stati: Spagna, Paesi Scandinavi, Olanda, Francia, Usa, Vietnam, Giappone, Singapore, SudAfrica, Emirati 
Arabi Uniti, Marocco, Kenya e India. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “L’accordo siglato permette ai nostri clienti un 
accesso diretto a oltre 15 Paesi per lo sviluppo delle proprie reti in franchising grazie ad un network di 
professionisti altamente qualificati. Il primo progetto riguarderà la nostra partecipata Dr Fleming e avrà 
l’obiettivo di trovare master franchisee nei vari Paesi allo scopo sviluppare il business e aprire nuovi punti 
vendita”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 
 
WM Capital (WMC:IM), 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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