
WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON KASANOVA PER LO 
SVILUPPO DEL MARCHIO DI CASALINGHI  

 
Un fatturato di 260 milioni di euro per l’azienda leader nel settore dei prodotti per la casa 

che conta una rete di oltre 300 punti vendita 

Milano, 9 novembre 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 sul mercato AIM Italia, ha siglato 
un accordo con KASANOVA Spa, azienda attiva nel settore del casalingo con una rete di negozi diretti e in 
franchising in Italia, con un fatturato da 260 milioni di Euro, in costante crescita. 

L’accordo prevede la presenza del brand KASANOVA sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto 
l’anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, KASANOVA Spa intende ricercare nuovi affiliati per 
la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.  

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha dichiarato: “Un leader unico e incontrastato del 
settore della casa come KASANOVA rinnova con questo accordo la fiducia in un percorso iniziato tanti anni 
fa e che ci vedrà insieme ancora nel 2018, a dimostrazione della validità di AZ Franchising come partner per 
lo sviluppo delle aziende in franchising”. 

Emanuele Camoni, direttore rete franchising di KASANOVA Spa, ha commentato: “KASANOVA spa 
continua a credere nella collaborazione con AZ Franchising, una solida realtà specializzata nell’affiliazione 
che ci permette di comunicare in modo diretto ed efficace con gli imprenditori e con tutti quei soggetti che 
possiamo definire “a target”. La rivista e il portale ci consentono di evitare dispersioni inutili e di focalizzarci 
sugli interlocutori “giusti”. Grazie a questo accordo intendiamo portare avanti il precorso di crescita del nostro 
brand, promuovendo l’eccezionale sviluppo di questi ultimi anni. L’azienda infatti ha registrato l’apertura, dal 
2015, di 60 negozi. Entro la fine dell’anno verranno inaugurati 14 nuovi punti vendita: numeri, questi, che 
testimoniano come la formula del franchising possa realmente fare la differenza oggi, portando grandi 
risultati e soddisfazioni”. 

La società, fondata nel 1994 con in forza attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha all’attivo anche altri marchi 
quali Kasanova+, L’Outlet del Kasalingo, Co.Import, La Casa sull’Albero, Kikke di Kasanova. 

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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