
  

 

 

QUiCKFairs e AZ FRANCHISING annunciano Media Partnership 

QUiCKFairs persegue l’obbiettivo di rafforzare il posizionamento di Franchising Nord come 

fiera di riferimento per il Franchising in Italia, diventando sempre più il punto d’incontro 

specializzato ed efficace, tra Franchisor e potenziali Franchisee. 

 “Siamo felici di poter annunciare la nostra partnership con AZ Franchising” – dichiara 

Sebastian Kuester, amministratore di QUiCKFairs – “è stimolante per tutta la nostra 

squadra poter continuare lo sviluppo della nostra iniziativa Franchising Nord, puntando  

sulla qualità dell’informazione, che si rivolge agli utenti, in partnership con la rivista che da 

20 anni è il riferimento in Italia per chi si avvicina al Franchising, AZ Franchising, edita da 

WM Capital.” – proseguendo – “attraverso l’informazione specializzata porteremo in fiera i 

visitatori preparati e pronti ad affiliarsi a reti in Franchising.” 

 

Entrambe le parti sono convinte che la sinergia derivante da questa collaborazione porterà 

nuovi stimoli per guardare al futuro con progetti ambiziosi. 

“Siamo lieti di aver concluso questa nuova partnership con QUiCKFairs e di collaborare 

alla promozione della Fiera Franchising Nord” - dichiara Fabio Pasquali, Amministratore 

Delegato e Presidente WM Capital – “in quanto crediamo molto a iniziative che danno la 

possibilità di far conoscere il franchising ad un target sempre più allargato e alla portata di 

tutti”. 

 

Chi è AZ FRANCHISING 
AZ Franchising, brand del gruppo WM Capital, quotato sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana, è il primo e unico sistema multimediale in Italia interamente dedicato al 
Business Format Franchising, e durante i suoi vent’anni di esperienza ha contribuito al 
successo e allo sviluppo nel mercato italiano di oltre 600 network nazionali e stranieri, 
grazie ad un’offerta sempre aggiornata di soluzioni a 360° dedicate a franchisor e 
franchisee. 
www.azfranchising.com 

 

CHI E’ QUiCKFairs®  
E’ il primo organizzatore di fiere low-cost in Italia e realizza i suoi eventi all’insegna 
dell’efficienza di costi e di tempo per gli operatori, rendendo più facile fare affari in un 
ambiente professionale. Fondata nel 2010, ha già realizzato con successo 11 fiere nei 
settori del commercio e dell’industria. Ha lanciato Fiera Franchising Nord nel 2011. 
www.quickfairs.net  
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