WM CAPITAL: NOTA SU COMUNICATO STAMPA DEL 28 APRILE 2020
Milano, 29 aprile 2020
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, su richiesta
delle autorità di mercato e tenuto conto dell’attuale situazione di mercato del titolo, con riferimento al
comunico stampa pubblicato in data 28 aprile 2020, nella sezione “Comunicati Commerciali” del sito web,
qui allegato, precisa quanto segue: (i) l’accordo sottoscritto con l’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical
Technology Co., Ltd non è in esclusiva; (ii) il kit è stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute
italiano e nelle banche dati dei seguenti paesi europei: Germania, Regno Unito, Francia, Polonia, Austria,
Irlanda. Con riferimento ai paesi europei non menzionati la procedura di iscrizione è, allo stato attuale, in
corso; (iii) ad oggi non sono stimati impatti economico finanziari significativi sul bilancio della società.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com
WM Capital (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017,affianca
le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo
know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera attraverso le tre aree
di attività Consulenza, Comunicazione, Financial Advisory e la divisione Health Tech, specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici
in ambito HealthCare con l’ausilio del Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel settore Multimedia
attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell’omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale
azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie
all’expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di
strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.
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WM CAPITAL OTTIENE MANDATO PER DISTRIBUIRE IN EUROPA UNO DEI TEST
RAPIDI PER LA DIAGNOSI DEL COVID-19
Il kit fornito dall’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology CO.,LTD rileva la
presenza di anticorpi IgG e IgM in pochi minuti, consentendo di individuare la positività al
Coronavirus
Milano, 28 aprile 2020
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica
di aver ricevuto mandato dall’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd, con una
capacità di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per la distribuzione in Europa del kit di analisi 2019nCoV IgG/IgM Detection Kit per la diagnosi del Covid-19.
Il test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la presenza di anticorpi
IgG/IgM del Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in vitro. La rilevazione degli anticorpi
indica una nuova infezione e può, quindi, essere utilizzata nella sua diagnosi precoce. Il test fornisce una
risposta sulla presenza o meno degli anticorpi in 10 minuti con specificità e sensibilità superiori al 90%.
Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute per essere
commercializzato anche in Italia.
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “Per agevolare la normale
ripresa delle attività in un’ottica di maggiore sicurezza possibile, in linea con le misure adottate fin qui dal
governo italiano, abbiamo deciso di commercializzare il kit sierologico per identificare la positività al
Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Ciò si riflette
pienamente nella mission della divisione healthcare di WM Capital di rendere la salute e la prevenzione di
facile accesso e alla portata di tutti.”
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.boxdellasalute.com
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