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Studio di fattibilità per il lancio di una rete in franchising in Francia per la 
società che produce e vende caldaie in oltre 35 Paesi nel mondo 

 
Milano, 8 settembre 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 ARCA Caldaie, società fondata nel 1991 da Armando Cavallini, con 120 dipendenti, che produce ed 
esporta prodotti di riscaldamento in oltre 35 paesi nel mondo.  
 
Il contratto prevede l’analisi dei prodotti di Arca Caldaia e lo studio delle potenzialità del mercato francese, 
dove l’azienda è già presente dal 1997 con una filiale diretta, per l’avvio in territorio transalpino di una rete di 
negozi-concessionari. L’azienda si era rivolta a WM Capital già nel 2016 per uno studio di fattibilità con 
l’obiettivo di definire il miglior posizionamento strategico del proprio format franchising e la definizione di un 
programma di affiliazione/partnership. 
 
L’attività prevista rappresenta un ulteriore passo dello sviluppo del progetto di marketing globale di Arca 
Caldaie grazie all’affiancamento strategico di WM Capital che la supporterà anche nella predisposizione della 
piattaforma operativa e nei risvolti tecnico-legali. 
 
Arca, in pochi anni, è divenuta azienda leader in Italia nella produzione di caldaie a biomassa e con la 
produzione di caldaie a gas annovera oltre 460.000 clienti finali dalla Cina al Cile passando per Iran, Giordania, 
Russia, tutta Europa, Messico e America Latina. 
 
 
 
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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