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WM CAPITAL: SIGLATO ACCORDO CON NAU PER LO SVILUPPO DEL 
MARCHIO DI OCCHIALERIA  

 
L’azienda, che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 30 milioni di Euro, ha all’attivo una rete 

di negozi in Italia e all’estero, con il recente sviluppo in India e Usa  

Milano 12 ottobre 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 NAU Spa, azienda attiva nel settore dell’occhialeria con una rete di o130 negozi diretti e in 

franchising in Italia e nel mondo, con un fatturato che nel 2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in crescita di 

oltre il 25% rispetto al 2015. 

L’accordo prevede la presenza del brand NAU! sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 

2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Nau 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: “continua il nostro percorso di 

affiancamento ad aziende solide e strutturate. Nau è un marchio che abbiamo visto crescere in un settore in 

continua evoluzione e che, accanto ad uno sviluppo significativo in Italia, sta attuando un processo di forte 

internazionalizzazione”. 

La società, fondata nel 2004 dall’attuale Presidente Fabrizio Brogi, ha sede a Castiglione Olona (Varese). 

NAU! ha una rete distributiva composta da oltre 130 store monomarca, tra negozi diretti ed in franchising, in 

Italia, Spagna, India e USA e circa 600 dipendenti. Nel 2017 la società si è aggiudicata il premio di 

Legambiente “Campione dell’economia circolare”. 

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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