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WM CAPITAL: ACCORDO CON ITALPIZZA PER SVILUPPARE UN 
INNOVATIVO FORMAT FRANCHISING A LIVELLO INTERNAZIONALE 

 
Milano, 7 febbraio 2017 
 
WM CAPITAL (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, e 
ITALPIZZA, attiva a livello internazionale in oltre 50 paesi nella produzione artigianale di pizze surgelate di 
alta qualità, hanno siglato un accordo per la creazione e lo sviluppo di un innovativo format di pizzerie, luogo 
di intrattenimento e gusto dove sarà possibile provare un prodotto interamente personalizzato con un 
servizio veloce e interattivo. 
 
Le attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept prevedono il posizionamento, lo 
studio e l’impostazione del business, il Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi del 
format franchising, sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale. 
 
Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “L’accordo ha l’obiettivo di supportare 
Italpizza nella realizzazione di un format di ristorazione con l’obiettivo di rilanciare l’eccellenza della 
tecnologia e della tradizione italiana fatta di sicurezza, qualità e innovazione nel metodo di lavoro. Oggi 
Italpizza, grazie agli investimenti realizzati, vanta una posizione consolidata un network distributivo capillare 
nel mercato italiano e all’estero. ” 
 
Il format offre al cliente un’elevata possibilità di scelta e combinazioni, qualità eccellente e menù 
personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio e vegetarian; gli impasti firmati Italpizza sono lievitati 24 
ore, stesi a mano e cotti su pietra a forno a legna. L’ambiente, dal design semplice e moderno, è arricchito 
da grafiche che richiamano il prodotto. Il servizio è interattivo e divertente: una app gestionale consente di 
ottimizzare il lavoro sul punto vendita e offre la possibilità di personalizzare e ordinare autonomamente la 
pizza. 
 
Italpizza nasce nel 1991 a Castello di Serravale e in pochi anni riesce a trasformare un’idea in una giovane 
e dinamica realtà industriale, specializzandosi nella produzione artigianale di pizze surgelate di alta qualità. 
Nel 1998 concentra le attività produttive a San Donnino (MO), in uno stabilimento di 5000 mq. A partire dai 
primi anni 2000 sostiene importanti investimenti tecnologici volti a incrementare la capacità produttiva pur 
mantenendo inalterate le caratteristiche tradizionali della pizza italiana: lievitazione della pasta per almeno 
24 ore, stenditura manuale e cottura in forno a legna. La struttura viene ampliata fino a raggiungere i 20.000 
mq attuali. Nel 2008 Bakkavor Group (UK) acquisisce il 90% di Italpizza. Nel 2014 inizia il processo di 
riacquisizione totale dell’azienda da parte del suo fondatore. Tale processo è stato finalizzato già nel 2015, 
con anticipo rispetto alla tempistica inizialmente concordata. Il motivo di tale accelerazione è da ricercarsi 
nella forte volontà della proprietà di rilanciare un marchio e una produzione italiana sul mercato nazionale, 
dominato da produttori stranieri. 
 
 
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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