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WM Capital: AZ Franchising presenta una nuova proposta di legge per il 

franchising 
 

• La proposta integra e modifica la Legge n. 129/2004 recante “norme per la disciplina 

dell’affiliazione commerciale” alla luce dell’evoluzione storica del settore e degli scenari di 

crescita  

• 3 elementi distintivi: trasparenza, controllo e formazione 

• Fondamentale per l’individuazione delle proposte l’esperienza ventennale maturata da AZ 

Franchising e la collaborazione di Iref Italia, ANC e della senatrice Elena Fissore 
 

Milano, 17 aprile 2014 

 

WM Capital, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica 

che AZ Franchising ha presentato in anteprima una proposta di riforma della Legge n. 129/2004, recante 

“norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” nell’ambito del convegno “Open Forum – 

2004/2014, I 10 anni della legge sul franchising” organizzato a Milano il 16 aprile 2014 dalla Corte Arbitrale 

Europea in collaborazione con Iref Italia (Federazione delle reti europee di partenariato e Franchising), 

Associazione Nazionale Commercialisti, AZ Franchising e Bureau Veritas. 

 

“La revisione della legge che disciplina l’affiliazione commerciale è coerente con l’evoluzione del mercato 

verso una crescente attenzione dell’imprenditoria nei confronti  del Franchising” - ha commentato Fabio 

Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital. “Sempre più aziende adottano la formula 

dell’affiliazione perché costituisce il passaggio fondamentale e una leva indispensabile per la crescita, lo 

sviluppo e il successo del business. Si tratta di una formula già vincente che continuerà ad affermarsi 

sempre di più anche nel futuro, le cui potenzialità saranno amplificate dalla proposta di una review 

regolamentare, che si pone in direzione di una maggiore trasparenza, controllo e formazione, indispensabili 

per  la  professionalizzazione ed efficienza del mercato.” 

 

La nuova proposta di legge, elaborata da AZ Franchising insieme a Iref Italia e Associazione Nazionale dei 

Commercialisti, punta su 3 elementi distintivi: trasparenza, controllo e formazione. 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del manifesto “10 proposte al Governo per la crescita del settore 

franchising” promosso da AZ Franchising, che ha raccolto grande interesse presso gli operatori del settore e 

le istituzioni.  

 

In particolare, la senatrice Elena Fissore, membro della Commissione Industria e Commercio, ha aderito 

all’iniziativa legislativa.  Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, Mirco 

Comparini, Presidente Nazionale di Iref Italia e Marco Cuchel, Presidente di Associazione Nazionale 

Commercialisti hanno costantemente operato in collaborazione con la Senatrice fino a produrre un 

elaborato tendente ad una parziale modifica, prevalentemente integrativa, dell’attuale normativa sul 

franchising e alla introduzione di una nuova normativa per tutte le altre forme di commercio organizzato 

indipendente a rete.  

 

La senatrice ha inoltre ritenuto opportuno iniziare a porre le basi per l’avvio di quanto necessario 

all’instaurazione dello specifico iter legislativo. 
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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 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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