
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

www.wmcapital.it 

WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON WEARESSENTIAL 
 

Studio di fattibilità per il lancio di una rete in franchising 
per la società specializzata in abbigliamento e servizi per lo yoga 

controllata da AME Venture 

 
Milano, 24 luglio 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo 

con Wearessential, società partecipata da AME Venture specializzata nella produzione di abbigliamento e 

accessori per lo yoga per donna, uomo e bambino con il marchio YogaEssential. YogaEssential realizza capi 

ispirati dalla pratica con tessuti naturali e innovativi, esclusivamente Made in Italy. 

Il contratto prevede la realizzazione di uno studio di posizionamento del marchio finalizzato a un possibile 

sviluppo in franchising per il marchio YogaEssential, con un’analisi del progetto imprenditoriale e la verifica di 

eventuali elementi di replicabilità nell’ottica di uno sviluppo a rete. 

YogaEssential si caratterizza per la sua offerta che abbina la vendita di prodotti all’erogazione di servizi come 

le sedute di yoga e i corsi a tema.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: "Con questo ulteriore accordo, la nostra divisione 

consulting si affianca ad alcune delle migliori realtà italiane e internazionali che stanno progettando di 

espandersi in franchising per accompagnarle nel loro sviluppo”. 

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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