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WM Capital, con sede a Milano e 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 metten-
do a disposizione un network quali�cato e internazionale.

Un numero crescente di società utilizza a livello globale la formula del franchising per avviare o intensi�care le proprie 
strategie di espansione e sempre più frequentemente abbina la creazione di network in franchising alla rete di punti 
vendita di proprietà. WM Capital si avvale dell’esperienza ventennale del suo fondatore, Fabio Pasquali, nella gestione 
di importanti iniziative imprenditoriali che adottano la formula del franchising per crescere in Italia e in ambito inter-
nazionale.
Nel 1999 ha fondato AZ Franchising, il primo format multimediale per lo sviluppo dei sistemi a rete, fornendo soluzioni 
concrete e un supporto attivo nello sviluppo di oltre 600 reti franchising, di cui circa 100 sul mercato estero.
Il team AZ ha a�ancato prestigiosi gruppi del franchising e del settore retail in importanti s�de di successo.

Tra le principali attività di successo svolte da WM Capital per lo sviluppo
del Business Format Franchising si segnalano:

WM Capital è divisa in tre business units:

CONSULENZA
Include tutte le attività di advisory a supporto e sviluppo del business format franchising in Italia e all’estero.

COMUNICAZIONE
La società dispone di un sistema multicanale di promozione e ricerca.

FINANCIAL ADVISORY
WM Capital SpA è l’investment advisor del fondo AZ Franchising Fund lanciato per favorire la crescita delle imprese 
a rete attraverso l’iniezione di capitale di rischio. 

Supporto strategico alla crescita e all’internazionalizzazione;
Ingresso e sviluppo di brand esteri nel mercato italiano;
Progettazione e lancio di format appartenenti a vari settori di attività;
Ricerca e matching di a�liati.
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“Tutti sappiamo descrivere a memoria il logo di McDonald’s o della Coca-Cola: la universale notorietà fa parte del 
valore di queste multinazionali.
Pochi però saprebbero riconoscere uno dei loro principali azionisti, Warren Bu�et, uno degli uomini più ricchi del 
mondo secondo Forbes. Perché è proprio così: tanti miliardari utilizzano sistemi a rete, in particolare il franchising, per 
far crescere ed esportare le proprie imprese.
I sistemi a rete sono veri generatori di valore e il franchising è la strategia di penetrazione più e�cace e più veloce. In 
altri termini, il sistema a rete è un valore di per sé e chi ci investe viene premiato”.

Presidente Fabio Pasquali

PERCHÉ SCEGLIERE
IL FRANCHISING OGGI
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Primo e unico sistema multicanale
interamente dedicato al franchising

N. 1

Anni di specializzazione e competenza
nello sviluppo di sistemi a rete

+20

Partner internazionali di prestigio tra cui 
editori, associazioni, fiere ed esperti 

+37

Settori in cui si sono sviluppate
reti franchising 

+50

Aziende supportate
nella internazionalizzazione

+100

Aziende clienti sia italiane che estere
si sono sviluppate con AZ Franchising

+650

In una epoca di grandi cambiamenti economici come quella che stiamo vivendo, il franchising si conferma una formula 
vincente che attrae imprese di ogni dimensione e nuovi investitori. Marchi noti e a�ermati a livello globale investono 
sempre di più nello sviluppo con l’a�liazione commerciale di catene monomarca. E fondi di private equity, anche stran-
ieri, investono nelle reti di valore accompagnandone lo sbarco in Borsa. Ecco perché oggi più che mai per orientarsi sul 
mercato ed esserne leader una sola azione di sviluppo non basta più: serve un sistema di operazioni integrate a diversi 
livelli. Scegliere AZ Franchising signi�ca a�darsi all’unico partner nel mondo in grado di seguire ogni fase di sviluppo 
della tua rete.

Cinque divisioni e un team di professionisti eccellenti vi a�ancano per ottenere il massimo risultato dal vostro investi-
mento di tempo e denaro.

I NUMERI
DEL SUCCESSO

VUOI FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA
CON IL FRANCHISING
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MODELLO DEI VALORI AZ:
L'esclusivo controllo di qualità della rete

CENTRO STUDI
E RICERCHE:

AZ Franchising dispone di dati, contatti, best practice, ricerca, per conoscere il settore giusto e 
il partner con cui investire. Un patrimonio unico e costantemente aggiornato grazie allo scam-
bio quotidiano di informazioni con oltre 600 aziende che hanno scelto il sistema AZ per 
valorizzare il proprio network, alla partnership esclusiva con Bureau Van Dijk - una delle 
aziende leader mondiali nella comunicazione �nanziaria -, alla collaborazione con i migliori 
professionisti specializzati in Italia e nel mondo su tutti gli aspetti legati alla costruzione e 
all'ampliamento di un sistema di rete, dal legale al �nanziario, alla ricerca della location.

AZFRANCHISING È L’UNICO PARTNER
DI SERVIZI MULTICANALE INTEGRATI

SOLUZIONI
EDITORIALI

AZ Franchising accompagna la crescita e lo sviluppo dei sistemi a rete attraverso un ventaglio 
di prodotti editoriali on line e o� line unico in Italia e nel mondo: magazine, portali www.az-
franchising.it; www.azfranchising.com, annuario Franchising Book, manuali, e-book, AZ Fran-
chising TV, newsletter, studi e ricerche esclusive.

PROMOZIONI
ED EVENTI

Promuoviamo la formula del franchising e lo sviluppo delle reti attraverso la creazione di eventi 
e manifestazioni ad hoc. AZ Franchising Expotour; AZ Franchising Awards, convegni e 
conferenze, AZ Franchising International, GlobalFranchisingFair.com, World Franchising 
Forum.

PRESENZA
ALL’ESTERO

AZ Franchising ha lanciato un progetto di a�liazione internazionale per replicare il proprio 
format nel mondo. Primi hub del network internazionale di importanza strategica anche per il 
supporto all’internazionalizzazione delle altre reti: AZ Franchising Romania e AZ Franchising 
Moldavia.

CENTRO STUDI
E RICERCHE

La divisione studi e ricerche di AZ Franchising produce analisi e dati esclusivi e l’unico bilancio 
di settore aggregato. Dispone di un database interno costantemente aggiornato e può contare 
sulle competenze di un team di professionisti di eccellenza e docenti universitari. Realizza 
analisi economico-�nanziarie sul pro�lo di potenziali partner e/o fornitori. Tra i partner, 
Bureau van Dijk, information provider internazionale leader nel mondo.

CONSULENZA
E FORMAZIONE

Forniamo una serie di servizi di consulenza dedicati e personalizzati grazie all’alta formazione 
raggiunta e alle partnership con istituti specializzati.
Rating; internazionalizzazione; ricerca master franchisee; analisi, dossier e ricerche di mercato; 
creazione, avvio e sviluppo reti franchising; marketing e comunicazione.

VUOI PASSARE DA UN'IDEA COMMERCIALE AD UN
SISTEMA DI RETE DI SUCCESSO?
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IL NOSTRO METODO DELLE
5 LEVEDI AZ FRANCHISING

Il metodo registrato e depositato da AZ Franchising è quello delle 5 leve del franchising, un’analisi che prende in consid-
erazione le 5 variabili ritenute chiave per la creazione o la crescita di un business in franchising, vale a dire: brand, ingegn-
erizzazione dei processi, formazione, ricerca e produttività. È valido in ogni fase del progetto:

Check up Iniziale
Analisi della rete esistente
Posizionamento
Recruiting
Espansione in Italia e all’estero

5 FATTORI
PER IL SUCCESSO DI UNA 

RETE IN FRANCHISING
Valutazione

della redditività

Ricerca

Brand di Valore

Formazione
Continua

Ingegnerizzazione
dei processi
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VUOI DARE VALORE
ALLA  TUA RETE?

SOLUZIONI
EDITORIALI

Per far crescere la tua rete e farlo bene, devi innanzitutto de�nire il partner che stai cercando e 
proporre il tuo progetto con credibilità e autorevolezza. AZ Franchising nasce come magazine 
dedicato all’incontro tra franchisor e franchisee, l’unico in Italia. In oltre vent’anni di esperienza 
ha costantemente aggiornato e anticipato linguaggi e strumenti di comunicazione, informazi-
one e divulgazione per lo sviluppo dei sistemi a rete, coniugando autorevolezza, specializzazione 
e massima visibilità. Scegliere AZ Franchising signi�ca a�darsi a un sistema multicanale in 
grado di a�ancarti in ogni tua esigenza: editoria su carta e digitale, web, marketing diretto a 
dispersione zero. Una squadra di giornalisti è al tuo �anco per comprendere le tue esigenze, 
de�nire e realizzare progetti di comunicazione su misura.

IL TARGET DI AZ FRANCHISING

Fonte: schede compilate dai potenziali franchisee nel sito www.azfranchising.it

DISPONIBILITÀ
DI INVESTIMENTO

7%
11%

16%

35%

31%

10MILA- 20MILA EURO

20MILA- 40MILA

40MILA- 70MILA

70MILA- 100MILA

100MILA+

ETÀ

1,34%

24,66%

32,83%18,72%

12,43%

18-25

26-35

36-45

46-60

60+

N.P

10,02%

SESSO

N.P.
17,12%

DONNE
35,16%

UOMINI
47,72%
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NEWSLETER
E DEM

Direct marketing
“a dispersione zero”

AZ FRANCHISING
TREND

AZ FRANCHISING
MAGAZINE

AZ FRANCHISING TV

Un motore di ricerca unico per ricevere contatti da potenziali a�liati già pro�lati
2 milioni di visitatori unici
6 pagine visitate da ogni singolo
4 minuti tempo medio di permanenza
140 paesi nel mondo visualizzano il sito
Portale di riferimento a livello internazionale per l’incontro tra franchisor, investitori e master

La piattaforma internazionale 

WWW.AZFRANCHISING.IT

WWW.AZFRANCHISING.COM

VUOI DARE VALORE
ALLA  TUA RETE?

Ogni mese in edicola in tutta Italia, in 
versione digitale e su tablet oltre 1 
milione di lettori

Visualizzazioni da
www.azfranchising.it e YouTube 180 
“ per presentare il tuo format

VUOI INCONTRARE IN MODO DIRETTO
I TUOI PARTNER DI BUSINEZSS?

PROMOZIONI
ED EVENTI

Cerca i tuoi contatti nel mondo ottimizzando tempo e denaro.

World Franchising Forum
AZ Franchising organizza presso una location prestigiosa e con il coinvolgimento di ospiti di 
fama internazionale, una giornata esclusiva di approfondimenti e di tavole rotonde dedicate al 
franchising e alle sue innumerevoli opportunità. Un modo unico per conoscere i grandi protag-
onisti del mondo del franchising e per espandere il proprio network di contatti.

AZ Franchising Academy
L’accademia dedicata alla formazione e conoscenza del franchising.

AZ Franchising Awards
Ogni anno AZ Franchising assegna il prestigioso premio alle migliori reti che si sono distinte 
per innovazione, sviluppo e qualità del format.

AZFranchising.com
In un unico luogo e in una unica data le opportunità e i contatti utili per chi è alla ricerca di 
master e investitori per crescere all’estero con il franchising e per sviluppare in Italia brand inter-
nazionali.

COM
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SEI PRONTO PER CRESCERE
ALL’ESTERO?

PRESENZA
ALL’ESTERO

In oltre venti anni di attività abbiamo conosciuto le realtà in franchising di tutto il mondo, 
abbiamo stabilito e consolidato contatti e partnership nei centri nevralgici dello sviluppo 
all’estero. E se oggi come mai prima far crescere un business signi�ca espanderlo oltre i con�ni 
nazionali, questo è ancora più vero per lo sviluppo dei sistemi a rete. Sottovalutarle o, peggio 
ancora, ignorarle, signi�ca non solo mancare l’obiettivo, ma anche perdere tempo e denaro, con 
ricadute anche sul business domestico. Sappiamo accompagnare gli imprenditori nel loro 
sviluppo all’estero in virtù non solo della nostra esperienza ultraventennale, dei partner e dei 
contatti di cui disponiamo.

SAI DOVE ANDARE E QUALI
SONO I PASSI GIUSTI PER PARTIRE?

C’è estero e estero. Internazionalizzare la tua impresa con successo signi�ca comprendere a fondo il tuo business e de�ni-
re in base a questo quali sono le aree geogra�che ottimali per il suo sviluppo e con quali strumenti portarlo avanti. AZ 
Franchising e�ettua una pre-analisi per valutare le potenzialità della tua impresa in relazione al paese dove intendi 
crescere. Successivamente, veri�ca quali possono essere le aree di espansione più opportune e gli strumenti e le formule 
più e�caci per sviluppare la tua rete.

Tra queste:
•  Il modello diretto, cioè l’apertura di �agship store di proprietà
•  La joint venture, cioè la creazione di una società con un partner locale
•  Il master, cioè un investitore che si occupi di sviluppare la tua impresa nella sua area geogra�ca di appartenenza.
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HANNO SCELTO
AZ FRANCHISING PER CRESCERE
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+39 02 467781

Via Pontaccio, 2
20121-Milano 

www.wmcapital.it
consulting@wmcapital.it

amministrazione@wmcapital.it
marketing@wmcapital.it 


