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WM CAPITAL: ASSEGNATI I PREMI ALLE ECCELLENZE 
IMPRENDITORIALI DEL FRANCHISING 

 

 Edizione 2014 dei Franchising Awards, l'esclusivo premio rivolto ai franchisor 

 Tra i premiati: KASANOVA, DOMOTECNICA, FLORA FOLIES, NAU, CARPISA, QUICK NO 
PROBLEM PARKING, TOPRECYCLING, SALUTE OK, PULSAZIONE, GRUPPO ISAIA, 

FIORITO 

 Al via il nuovo portale verticale sul franchising 
 

Milano, 5 dicembre 2014 
 
WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising ha 
premiato le migliori aziende del franchising in occasione dell’ edizione 2014 dei Franchising Awards, nati nel 
2001, unico riconoscimento rivolto ai business format franchising che si distinguono per innovazione. 
L’evento si è tenuto a Milano presso la sede di Borsa Italiana e ha visto la partecipazione di oltre 150 tra 
manager, imprenditori e operatori del settore franchising. 
 
“Siamo estremamente soddisfatti del successo del nostro evento che ha premiato le eccellenze del 
franchising e la loro capacità di innovazione - ha spiegato Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore 
Delegato di WM Capital. Nel predisporre una strategia vincente di franchising è necessario analizzare i 
fattori che determinano il successo di una rete: brand, ingegnerizzazione dei processi, formazione, 
innovazione e redditività. La valutazione delle 5 leve competitive del Franchising è alla base del modello di 
crescita delle aziende che abbiamo premiato e del loro successo. La specializzazione di WM Capital ha 
l’obiettivo di promuove la crescita delle imprese italiane attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia 
e all’estero, anche attraverso il nuovo portale verticale azfranchising.com che persegue la vocazione del 
Gruppo all’innovazione grazie a un costante aggiornamento tecnologico, una maggiore interattività e una 
dimensione sempre più internazionale dei contenuti. A un mese dal lancio del nuovo azfranchising.com sono 
65 i Paesi che lo visitano quotidianamente, in 40 lingue, raggiungendo un bacino potenziale di 95 mila 
imprenditori al mese, con una previsione di raggiungerne nel 2015 oltre 1.200.000”. 
 
Il premio istituito da WM Capital è rivolto ai franchisor che si distinguono per innovazione del proprio 
modello di business. I Franchising Awards realizzano la missione di WM Capital, ovvero la promozione della 
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, con particolare 
attenzione alla selezione di modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e 
supporta direttamente i sistemi a rete con interessanti progetti di sviluppo. 
 
Le categorie premiate sono: Brand, Ingegnerizzazione, Formazione, Ricerca, Redditività, Miglior Manager, 
Miglior Imprenditore e Best Innovative Format e i premi Redazione AZ Franchising. I vincitori sono stati 
selezionati da una giuria nazionale e internazionale di imprenditori, accademici ed esponenti del mondo 
della finanza. 
 
FRANCHISING AWARDS 
CATEGORIA BRAND: 
KASANOVA – Giannina Fontana, Fondatrice e Amministratore Delegato - “Per aver creato un successo che 
dura nel tempo puntando su identità e valori”  
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CATEGORIA INGEGNERIZZAZIONE: 
DOMOTECNICA – Luca Dal Fabbro, Presidente - “Per aver trasformato la supply chain in una catena del 
valore per clienti e affiliati” 
CATEGORIA FORMAZIONE: 
FLORA FOLIES – Guy Collet, Amministratore Delegato - “Per aver raggiunto l’eccellenza trasformando le 
risorse umane in un asset strategico” 
CATEGORIA RICERCA: 
NAU! – Fabrizio Brogi, Fondatore E Amministratore Delegato - “Per aver rivoluzionato il mercato con un 
concept che unisce green, design e prevenzione” 
CATEGORIA REDDITIVITA’: 
CARPISA – Raffaele Carlino, Presidente - “Per aver costruito il successo del network su una strategia di 
valore condiviso” 
CATEGORIA MANAGER OF THE YEAR: 
Raffaello Pellegrini - “Per aver sviluppato con successo in Italia il format internazionale Naturhouse” 
CATEGORIA ENTREPRENEUR OF THE YEAR: 
Roberto Bonati – “Per aver valorizzato l’adesione al franchising con propensione al rischio e visione” 
CATEGORIA BEST INNOVATIVE FORMAT: 
QUICK NO PROBLEM PARKING – Massimo Vernetti, Presidente - “Per aver innovato la gestione della sosta 
con la tecnologia e il franchising “ 
TOPRECYCLING – Giuseppe Pennella, Amministratore Delegato - “Per aver tradotto la mission green in 
valore economico condiviso” 
SALUTE OK – Dario Apuzzo, Fondatore e Presidente - “Per aver innovato la medicina riabilitativa con il 
modello franchising” 
PULSAZIONE – Roberto Scarafia, Amministratore Delegato - “Per aver innovato il settore dell’estetica 
puntando su accessibilità e identità emozionale” 
GRUPPO ISAIA – Salvatore Isaia, Presidente - “Per aver rivoluzionato l’ospitalità per anziani con il 
franchising” 
FIORITO – Luca Polvara, Amministratore Delegato - “Per aver innovato la vendita dei fiori con il servizio self 
service e il franchising” 
GATTA ITALIA – Francesco De Paolo, Presidente – “Per aver trasformato il settore con un innovativo 
modello di business” 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.wmcapital.it e www.aimnews.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 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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