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WM Capital incrementa la partecipazione nella controllata 
Alexander Dr Fleming raggiungendo il 100% 

 
Milano, 29 luglio 2015 
 
WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che 
promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, rende 
noto di aver definito l’acquisizione della quota di minoranza della controllata Alexander Dr Fleming Srl, 
società in franchising specializzata nel settore healthcare. L’operazione di acquisto della suddetta quota di 
minoranza, pari al 14,18% del capitale sociale, prevede un pagamento cash pari al valore nominale delle 
azioni. Per effetto di tale operazione WM Capital deterrà la partecipazione totalitaria della Alexander Dr 
Fleming Srl. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato del Gruppo WM Capital: “Con questa operazione WM Capital 
conferma il commitment nello sviluppo del format innovativo Dr Fleming, anche alla luce delle attese prossime 
modifiche normative che vedranno, nel contesto sanitario nazionale, un ruolo sempre maggiore delle 
farmacie e parafarmacie dei servizi come presidio sanitario di prima istanza.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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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