COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: AL VIA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BOX
DELLA SALUTE
Presentato a Milano l’innovativo dispositivo che si distingue per l’adattabilità nei più
disparati settori. Forte focus sui nuovi “luoghi della salute”: centri commerciali,
cliniche, aziende, spa e palestre
Milano, 10 luglio 2018

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, lo scorso anno in data 6 luglio
2017 aveva presentato al mercato il prototipo del Box della Salute. Dopo aver ottenuto l’iscrizione nell’apposito
registro del Ministero della Salute il 7 giugno scorso, comunica di aver avviato la commercializzazione del
modello definitivo del Box della Salute. Il dispositivo autodiagnostico consente l’esecuzione, in pochi minuiti,
di un vero e proprio check up medico, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della telemedicina.
L’innovativo dispositivo è stato presentato oggi a Milano e ha visto gli interventi di Fabio Pasquali,
amministratore delegato della società, Aldo Cingolani, CEO di Bertone Design che ne ha curato il progetto e
di Roberto Folgori che si occuperà dello sviluppo commerciale.
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Dalla data di presentazione ad oggi, oltre ad aver
ottenuto l’iscrizione del dispositivo nell’apposito registro del Ministero della Salute, sono stati numerosi i player,
leader in altri settori, che hanno dimostrato grande interesse per il Box della Salute e che stanno valutando le
diverse possibilità di integrazione nelle loro attività. Il lavoro svolto in questi ultimi dodici mesi ha portato alla
scoperta di nuovi luoghi e settori nei quali poter inserire la nostra apparecchiatura come ad esempio, oltre alle
farmacie, le cliniche mediche, i poliambulatori, i centri commerciali, le aziende, i centri estetici, le palestre, le
spa, che rendono le potenzialità di questo prodotto ancora più flessibili grazie alla commerciabilità nei più
svariati settori”.
Aldo Cingolani, CEO di Bertone Design: “Siamo onorati di poter collaborare con WM Capital sul progetto del
Box della Salute, una svolta per il mondo della sanità e della cura. Il Box, in cui la comodità e la facilità d'uso
si sposano perfettamente con la tecnologia, è caratterizzato dal design innovativo e pulito. Ispirandosi al
mondo del car design, lo storico patrimonio del marchio Bertone Design, lo studio ha creato un design unico
basato sui principi di ergonomia e modularità: il Box infatti è facilmente integrabile con diversi dispositivi in
base alle esigenze del cliente. Lo stile minimal, dalle linee decise e allo stesso tempo sinuose, permette di
inserire l'apparato nei diversi tipi di ambienti, dalla struttura medica al centro sportivo.”
Roberto Folgori, Consigliere di Amministrazione di Dedem S.p.A.: “Guardiamo con molto interesse al Box
della Salute perché i servizi saranno sempre più presenti nei centri e nei poli commerciali e Leisure in cui noi
operiamo, registrando oltre 7 milioni di clienti/visitatori, soprattutto famiglie. In accordo con WM Capital, li
proporremo ai nostri clienti ed ai Centri Commerciali.”

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

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.

www.wmcapital.it
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WM CAPITAL: THE LAUNCH OF THE BOX DELLA SALUTE ON
THE MARKET
Presented in Milan the innovative device that stands out for its adaptability in the
most diverse sectors. Strong focus on the new "places of health": shopping malls,
clinics, companies, spas and gyms
Milan, July 10, 2018

WM Capital, company listed on AIM Italy specialized in Business Format Franchising that promotes the growth
of companies through the development of network systems in Italy and abroad, last year on July 6 th, 2017 had
presented to the market the prototype of the Box della Salute. After having been registered in the appropriate
register of the Ministry of Health last June 7th, WM Capital announced that has started marketing the final
model of the Box della Salute. The self-diagnostic device allows the execution, in just a few minutes, of a real
medical check-up, also making use of expert advice and telemedicine.
The innovative device was presented today in Milan and was presided by Fabio Pasquali, the company's
managing director, Aldo Cingolani, CEO of Bertone Design who took care of the project, and Roberto Folgori
who will be in charge of commercial development.
Fabio Pasquali, Chief Executive Officer of WM Capital: "From the date of presentation to today, in addition to
having the device registered in the appropriate register of the Ministry of Health, there have been numerous
players, leaders in other sectors, who have shown great interest in the Box della Salute and who are evaluating
the various possibilities of integration in their activities. The work carried out over the last twelve months has
led to the discovery of new places and sectors in which to insert our equipment, such as pharmacies, medical
clinics, outpatient clinics, shopping centres, companies, beauty centres, gyms and spas, which make the
potential of this product even more flexible thanks to its marketability in a wide range of sectors".
Aldo Cingolani, CEO of Bertone Design: "We are honoured to collaborate with WM Capital on the Box della
Salute project, a turning point for the world of healthcare and care. The Box, in which comfort and ease of use
are perfectly combined with technology, is characterized by innovative and clean design. Inspired by the world
of car design, the historical heritage of the Bertone Design brand, the studio has created a unique design
based on the principles of ergonomics and modularity: in fact, the Box can be easily integrated with different
devices according to customer needs. The minimal style, with strong and at the same time sinuous lines, allows
to insert the apparatus in the different types of environments, from the medical structure to the sports center.”
Roberto Folgori, Director of Dedem S.p.A.: "We look at the Box della Salute with great interest because the
services will be increasingly present in the centres and in the shopping and leisure centres in which we operate,
registering more than 7 million clients/visitors, especially families. In agreement with WM Capital, we will offer
them to our clients and Shopping Centres".
The press release is available on the Internet sites www.wmcapital.it and www.emarketstorage.com

WM Capital, specialized in Business Format Franchising, promotes the growth of companies through the development of franchising
systems in Italy and abroad, providing industrial and operational know-how and making available a qualified and international network.
The company operates in the Multimedia sector under the AZ Franchising brand and in the Pharmaceuticals sector under the subsidiary
Alexander Dr. Fleming. WM Capital, thanks to the experience acquired in franchising with the development of over 600 formats, selects
innovative business models in sectors with high growth potential and directly supports network systems with development projects and
concrete possibilities to create value over time.
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