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2MISSION

Sviluppare le imprese nel mondo con il Business Format Franchising

Business Idea
Format Franchising 

Creation
Development & 

Matching
Internationalization

� Focus su modelli di business innovativi in settori a elevata potenzialità di crescita

� Presidio dell’intera catena del valore  

CON 5 DIVISIONI SPECIALIZZATE
CONSULENZA E FORMAZIONE

EDITORIA E DIGITAL WEB
CENTRO STUDI E RICERCHE
PROMOZIONE ED EVENTI

INTERNATIONAL

Come e con quali strumenti:



3STORIA E TRACK RECORD

Fabio Pasquali 
fonda il 

Gruppo WM 
Capital

Consulenza 
strategica nel 

franchising

1993

Nuovi prodotti 
editoriali 

tra cui AZ Franchising 

Trend, Book e 

Newsletter

Nuovi format di eventi 
tra cui AZ Franchising 

Expo

IPO
Lancio  FORMAT

2015

Nuovi format: 

Corner commerciali
DrF Travel retail

1993

34%

16%18%

11%

13%
5%

3%
Moda

Commercio specializzato

Servizi

Food

Salute/Bellezza

Turismo

GDO

Track record per settore

3%

5%

13%

11%

18%

16%

oltre 600 Brand in 50 settori

1999 2006 2013

34%
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• replicabilità illimitata

• moltiplicatore di valore

• condivisione del knowledge

• rapida crescita con investimenti limitati

• monitoraggio standardizzato del mercato

PERCHÉ IL FRANCHISING?

Il Franchising è la risposta efficace all’evoluzione dei mercati globali 



5LA FORMULA DELLE 5 LEVE DEL FRANCHISING © 

Key drivers ideati da WM CAPITAL 
per l’implementazione di Format 

Franchising di successo5
Aggiornamento costante del format che viene trasmesso ai franchiseeFORMAZIONE

INGEGNERIZZAZIONE

BRAND I valori, le qualità e le caratteristiche del business rendono unica una rete franchising

Razionalizzazione dei processi per l’efficienza e la replicabilità del

format

Obiettivo: trasferire modelli di esperienze dal franchisor agli affiliati

RICERCA Capacità di analizzare il mercato e ideare soluzioni per incrementare la capillarità della rete

REDDITIVITÀ Elemento di valore del network che permette la valutazione dell’affiliazione



6VALUE PROPOSITION

• Network di Oltre 50 partner strategici nel mondo

• Competenze specialistiche per sviluppo e creazione di reti franchising

• Patrimonio di esperienze e contatti di elevato standing 

• Soluzioni innovative e prodotti digitali

• Osservatorio permanente del franchising

• Soluzioni innovative e prodotti digitali

• Portale Verticale (www.azfranchising.com) a supporto del processo di 

internazionalizzazione



7Settori Franchising di maggiore sviluppo  
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Nel 2012 dall’unione dell’esperienza farmaceutica con il franchising  è nato il format

Dr Fleming, network di farmacie, parafarmacie e corner, oggi partecipato all’100%.

ALEXANDER DR FLEMING

La storia 1° apertura dicembre 2013  - Milano, Via 
Pontaccio (parafarmacia)

Verona, Aeroporto Catullo (retail corner)

Agrigento (parafarmacia)

Catania (parafarmacia)

Savona (corner)

In meno di 2 anni più di 10 
aperture

2016: avvio dei contratti di 
master franchisee 
internazionali



9SHOPPING CENTRE

Situati in moderni centri commerciali, dimensione di circa 150 mq, 

grande assortimento di prodotti e sistemi automatizzati di delivery. 



10CITY PHARMACIES

Situati in location strategiche e di grande passaggio, 80/100 

mq, grande attenzione al servizio alla retention della

clientela.



11TRAVEL RETAIL & CORNER

Selezionate stazioni e aeroporti, dimensione

contenuta 25/50 mq (50% destinati ai servizi, 

50% al prodotto)

Posizionati all’interno di farmacie o parafarmacie già

esistenti, metratura dai 3 ai 16 mq
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Una normativa favorevole che incoraggia nuove aperture nel settore:

• Decreto legislativo 153/2009, in attuazione della legge 69/2009, che ha

individuato e definito i nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali che le

farmacie sia pubbliche sia private operanti in convenzione con il S.s.n.,

potranno svolgere:

� erogazione di servizi di primo livello;

� erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti;

� effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni 
analitiche di  prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo.

• Ddl Concorrenza Guidi, che prevede misure per incrementare la libertà di 

accesso dei privati e le società di capitali all'esercizio delle attività sanitarie 

(l’iter parlamentare e l’approvazione dovrebbe completarsi entro il mese di 

giugno).

L’apertura alle società di capitali favorirà aggregazioni tra gli esercizi commerciali e 

saranno merce appetibile sul mercato.

EVOLUZIONE CONTESTO NORMATIVO
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STRATEGIA DI SVILUPPO

Il Piano di Sviluppo prevede in un periodo di 5 anni di aprire 300 punti vendita

tra farmacie, parafarmacie e corner commerciali. 

Le prime aperture e i primi 2 anni sono state il crash test del format. 

…Inoltre sono previsti:

� 6 contratti di master regionali per una completa copertura del territorio 

nazionale (trattativa avanzata con le regioni Liguria, Veneto e Sicilia)

� Sviluppo  master internazionali 

� Lancio del nuovo format – Medical SPA

Distribuzione esercizi sul territorio nazionale

51%

18%

31%

NORD (lombardia,

piemonte, veneto)

CENTRO (lazio,

abruzzo)

SUD e ISOLE (sicilia,

campania)
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Punti vendita per regione



14ACTION PLAN 2015

L’aumento di capitale 2015 è finalizzato a supportare il seguente Action plan: 

SVILUPPO DEL FORMAT DELLE FARMACIE DEI SERVIZI

- Apertura punti vendita diretti di proprietà

- Sviluppo rete di affiliati 

- Corner dei servizi nelle migliori farmacie già esistenti

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Potenziamento del portale verticale azfranchising.com per l‘espansione del   

format nei principali paesi target e potenziamento dell’upselling digitale.
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