COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: LA CONTROLLATA ALEXANDER DR FLEMING
PRONTA AD ACQUISIRE RETI DI FARMACIE A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DDL LIBERALIZZAZIONI
La società vuole porsi inoltre come veicolo societario grazie alla sua natura di PMI
innovativa - che permette una serie di vantaggi fiscali a chi vi investe - per cogliere le
opportunità di sviluppo in un settore atteso in crescita dopoi recenti cambiamenti normativi
Milano, 3 agosto 2017
Con l’approvazione al Senato in via definitiva del decreto “Mercato e liberalizzazione” diventa legge una misura
che tende ad aprire alla concorrenza molti settori, fra cui quello delle farmacie che potrebbe costituire un
importante volano per lo sviluppo ulteriore della società.
Fabio Pasquali amministratore delegato di WM Capital, società quotata su AIM Italia e specializzata nel
Business Format Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete
in Italia e all'estero, commenta con favore il provvedimento: “La nuova legge, insieme all’innovativo Box della
Salute che abbiamo presentato al mercato, permette finalmente a investitori e imprenditori di guardare al
settore delle farmacie come a un’opportunità di investimento e di diversificazione del business. Fin dalla sua
nascita Alexander Dr Fleming si è posta l’obiettivo di rivolgersi a investitori e farmacisti per la creazione di una
rete capillare nazionale. Il via libera al decreto delle liberalizzazioni ci permette di spingere l’acceleratore e di
proporci sul mercato come una soluzione già testata e pronta che permette di entrare in un settore di nuovo
appealing, grazie agli ultimi sviluppi normativi. Un farmacista integrato in una rete come la nostra può contare,
diversamente da una indipendente, su una migliore razionalizzazione dei costi, migliori economie di scala e
una più efficiente gestione delle attività marketing e commerciali. Si configurerebbe inoltre l’opportunità per la
Dr Fleming di beneficiare di eventuali apporti indiretti da parte di investitori e finanziatori, anche internazionali,
datala natura di quotata della casa madre WM Capital e la sua qualifica di Pmi innovativa che garantisce
agevolazioni fiscali agli investitori”.
WM Capital (WMC:IM) è attiva nel settore dell’healthcare sia con il format di farmacie e parafarmacie Dr
Fleming sia con il Box della Salute, un dispositivo innovativo e unico nel suo genere che permette di operare
un check up medico completo in pochi minuti con la consulenza di esperti in loco e in remoto, collegati in
telemedicina. Secondo le stime della Società, in Italia sono presenti circa 18.500 farmacie, per un rapporto di
una ogni 3.200 abitanti circa per una distribuzione che nel 2016 si è attestata su valori pari 1,8 miliardi di euro.
Molti dei grossi gruppi internazionali hanno da tempo espresso interesse per il settore delle farmacie italiane,
che è da sempre penalizzato da vincoli legislativi e normativi.

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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