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WM CAPITAL: AZ FRANCHISING PREMIATA PER L’ECCELLENZA NELLA 

DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI FRANCHISING 
 

Il fenomeno economico dell’affiliazione commerciale in Italia promuove lo sviluppo delle 

imprese creando occupazione: nel 2012 Euro 35 miliardi di fatturato, 149 nuovi franchisor con 

oltre 52 mila franchisee 

 

Il premio è stato  assegnato da IREF Italia e patrocinato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico 

 
Milano, 10  ottobre  2013 
 

Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM CAPITAL, società specializzata nel Business Format Franchising che 

promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising è stato insignito del Riconoscimento 

Speciale IREF Italia. Nel corso della sua esperienza ventennale WM Capital ha favorito lo sviluppo di oltre 500 format, 

selezionando modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, supportando direttamente i 

sistemi a rete con interessanti progetti di sviluppo e concrete possibilità di creare valore nel tempo. 

 

Durante il convegno sono state illustrate le 10 proposte per lo sviluppo del settore che AZ Franchising ha presentato al 

Governo. In una nota la senatrice Elena Fissore ha dichiarato che con le inchieste di AZ Franchising “ha potuto 
prendere atto del fenomeno economico dell’affiliazione commerciale che in Italia ha prodotto ben 149 nuovi franchisor 
con oltre 52 mila franchisee solo nell'anno 2012” offrendo la propria disponibilità a portare le proposte all’attenzione 

del Parlamento e del Governo. Al documento hanno aderito tra gli altri IREF Italia e il Presidente dell’Associazione 

Nazionale Commercialisti Marco Cuchel. 

 

“È con grande orgoglio e soddisfazione che ricevo questo premio - ha dichiarato Fabio Pasquali, amministratore 

delegato di WM Capital e Presidente di AZ Franchising - che rappresenta un riconoscimento al contributo offerto in 
questi anni in un mercato competitivo come quello dei sistemi di rete, che ha prodotto un fatturato di 35 miliardi nel 
2012, creando posti di lavoro e mostrando alti tassi di crescita e di sviluppo”. 
 
L’importante riconoscimento è stato assegnato da IREF Italia, Federazione delle reti europee di partenariato e 

franchising  “per la preziosa dedizione e il rilevante apporto culturale di alta qualità con i quali  Fabio Pasquali ha 
egregiamente e professionalmente contribuito alla diffusione e alla conoscenza delle caratteristiche dei sistemi di 
franchising”. 

 

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito del Convegno “Professione Franchising – competenze e proposte 
per un futuro di qualità del settore”, organizzato da IREF Italia e patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it 
 

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 500 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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