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 Mission WM Capital 
Sviluppare le aziende con sistemi a rete 
• Know-How: specialisti del Business format franchising 

• Promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising 
in Italia e all’estero 

• Sviluppo di oltre 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori 
con elevate potenzialità di crescita 

• PMI innovativa: possibilità di investire con una detrazione del 30% da parte di 
persone o società 
 

 
 

Vision WM Capital: 
Creazione di una rete di farmacie innovative 
• Esperienza consolidata nel settore Farmaceutico attraverso la controllata 

Alexander Dr. Fleming ‘’La Farmacia dei Servizi 2.0’’ 
• Innovazione nel settore del benessere e del bell’essere attraverso il Box della 

Salute e la Poltrona della Bellezza 

 
 
  



 Opportunità  

 

● DDL Concorrenza Liberalizzazioni 
 Con la conversione in legge del c.d. DDL concorrenza è oggi consentito alle 

società di capitali di detenere direttamente la titolarità di farmacie; nasce quindi 
l’opportunità di creare una propria rete attraverso l’entrata della Società di 
Capitale 

● Creazione di una Rete di Farmacie: 

 L’obiettivo è di creare un nuovo format di farmacie che integri i trend del settore, 
come la bellezza e il benessere, senza perdere di vista la competitività sul prezzo. 
Questo permetterà di:  

• Fidelizzare la clientela 

• Creare un Brand di valore sul Mercato 

• Garantire Redditività 
 



EBITDA 
percentuale 

13% 
 

MERCATO 

TOTALE 
25miliardi 

MERCATO 

(Etico) 

15miliardi 

MERCATO 

(Commerciale) 

10miliardi 

Il Mercato Italiano: 
numeri, dettagli e Trend 

FATTURATO  

Farmacia media 

1.5/1mln 

EBITDA 

medio 

200mila € 



TREND in continua crescita 

BENESSERE: INTEGRATORI 
• Integratori contro tosse e raffreddore 

(+15,9% a unità e +18,1% a valore) 
• Calmanti e Sonniferi (+9,6% a unità e 

+12,6% a valore) 

 
 
 

BELLESSERE: DERMOCOSMESI & MAKE-UP 
• L’industria cosmetica nazionale conferma la propria 

competitività, confermando gli investimenti in innovazione, 
ricerca e allargamento della capacità produttiva, per conservare 
il proprio primato a livello internazionale 

• Per il 2017 si prevede una chiusura vicina a un +2% 
• Il BIO ha registrato un valore di 950 milioni di euro di fatturato, 

che copre circa il 9% del fatturato totale del settore cosmetico. I 
dati preconsuntivi relativi al I semestre del 2017 segnano una 
piccola crescita per i canali dell’erboristeria (+0,8%) e della 
farmacia (+0,5%) 

 
 



        
• Distributori di farmaci 
• Aziende Farmaceutiche 
• Catene GDO 
• Catene di farmaceutiche già 

esistenti 

• Produttori di tecnologie mediche 
• Fondi di investimento e mutui 
• Compagnie Assicurative 
• Grandi rivenditori e- commerce e 

distribuzioni 

Chi saranno i Players? 



Proposta WM Capital: 
connettere PERSONE ed IDEE 

 
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 accelerare e di proporci sul mercato con diverse soluzioni già testate 
e pronte per entrare in un settore di nuovo appealing, grazie agli ultimi sviluppi normativi.  

 
3 PROPOSTE per 3 ESIGENZE  

1. Chi vuole vendere 
 

2. Vuole vendere ma non vuole lasciare la farmacia 
 

3. Consapevolezza nell’aggregazione senza necessità 
di vendita 
 



Perché WM Capital: 
Con un’attività ventennale di ricerca e investimenti, WM Capital è presente nel settore 
dell’healthcare sia con il format di ‘’Farmacia dei Servizi’’ 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.  

‘’La Farmacia dei Servizi’’ 

 

• Diagnostica 
• Cross-selling 
• Up-selling 
• Fidelity 
• Big Data 

Box & Poltrona by 



Prossime fasi 
● Definizione partner leader di settore 

● Presentazione al mercato del piano di sviluppo 

● Raccolta di capitali 


