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WM CAPITAL: GRANDE SUCCESSO PER “GLOBAL FRANCHISING FAIR”, LA PRIMA 

FIERA VIRTUALE INTERNAZIONALE ORGANIZZATA DA AZ FRANCHISING 

• L’evento ha visto visitatori da oltre 56 paesi nel mondo e  15.654 pagine viste 

• La permanenza media di un avatar in fiera è stata circa di due ore e 30 
 

Milano, 26 novembre 2013 

 

Si è conclusa la due giorni del Global Franchising Fair (GFFair), la prima fiera virtuale internazionale dedicata al 

franchising organizzata da AZ Franchising (Gruppo WM Capital), il partner di successo di oltre 500 brand. Il 21 e il 22 

novembre scorsi si è tenuta la rassegna 2.0 e ora già si guarda alla prossima edizione, nella quale ci sarà spazio anche 

per convegni e tavole rotonde in diretta streaming. Il sito GFFair.com è stato visitato 6.781 volte, mentre le pagine 

viste sono state 15.654 con 266.112 accessi totali. I visitatori sono arrivati da oltre 56 paesi nel mondo, l’Italia ha fatto 

registrare il maggior numero di accessi, tallonata dalla Russia, dal Belgio, dalla Grecia e dal Sudafrica. I partner e 

aziende franchisor presenti sono stati 28 con un tempo medio di permanenza dell’avatar in fiera di circa di 2 ore e 

mezza e 217 conversazioni in chat. 

 

Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM Capital, ha commentato: “La presenza internazionale conferma la  

leadership e la validità del nostro modello strategico legato allo sviluppo della piattaforma di business on line AZ 

Franchising, luogo di incontro di franchisor e investitori master internazionali provenienti da 56 paesi di cui Russia, 

Belgio, Grecia e Sudafrica a maggiore affluenza di visitatori. Questo modello innovativo di fiera virtuale apre 

ulteriormente al mondo del web un settore caratterizzato da alti tassi di crescita ed elevate potenzialità di sviluppo.” 

 

GFFair, la cui piattaforma è stata sviluppata da HyperFair, ha permesso a visitatori e standisti di interagire fra di loro 

con una tecnologia in 3d, con un avatar personalizzabile che poteva muoversi nei due padiglioni della fiera. Le 

interazioni sono avvenute via chat, con la tecnologia di Skype, anche per effettuare videochiamate, e tramite lo 

scambio di business card che potevano essere scaricati sul proprio pc direttamente in formato excel, con tutte le 

informazioni relative alla persona e all’azienda. 

 

GFFair è una community che si alimenta quotidianamente grazie alla nuovissima versione dell’indirizzo web 

www.azfranchising.com, la prima piattaforma di business specializzata nel franchising che permetterà di promuovere 

l’incontro fra i franchisor internazionali e i potenziali investitori rispondendo alle esigenze di chi vuole crescere sui 

mercati esteri. Azfranchising.com rappresenta la base di partenza dell’espansione internazionale di WM Capital, prima 

tappa di un percorso che guarda all’estero come naturale evoluzione di un format vincente. Il sito sarà presente in 30 

paesi target nei quali AZ Franchising ha selezionato una rete di partner che saranno al fianco di franchisor, master e 

investitori all’estero.  

 

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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