WM CAPITAL: AL VIA I PRIMI ORDINI DI KIT SIEROLOGICI
La Società comunica inoltre di essere stata ammessa all’albo fornitori di MM Spa per
concorrere alle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi.

Milano, 15 maggio 2020

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica
di aver raccolto i primi ordini di importo non significativo e, quindi, avviato la commercializzazione in
Italia del test rapido 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit dell’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical
Technology Co., Ltd, da enti pubblici e privati. L’attività di commercializzazione dei kit potrebbe essere
facilitata in quanto contestualmente WM Capital è stata ammessa all’albo fornitori di MM Spa al fine
di concorrere alle procedure per la fornitura di beni e servizi. La distribuzione di kit sierologici si
inquadra nel programma «Box della Salute» portato avanti da WM Capital e che punta a offrire
sempre più diversificati e sofisticati servizi di screening e prevenzione a disposizione degli utenti
avvalendosi anche di servizi di telemedicina.
MM Spa è una delle più grandi e diversificate società d'ingegneria in Italia, con una crescente
presenza internazionale, in grado di fornire soluzioni su misura nella progettazione e riqualificazione
degli ecosistemi urbani. La società del Comune di Milano è partner di istituzioni, enti gestori e aziende
pubbliche che operano nel settore delle infrastrutture, delle grandi opere, della progettazione e
pianificazione di reti e servizi.
Il test sierologico distribuito da WM Capital 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%.
Fabio Pasquali, amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “Con l’avvio dei primi ordini
dei test sierologici ricevuti da enti pubblici e privati, rispondiamo all’esigenza di tutelare la salute dei
cittadini e garantire la ripresa della fase produttiva, rispondendo a una delle maggiori criticità – la
scarsità di strumenti diagnostici disponibili - che stanno emergendo proprio in questo periodo. Inoltre,
con l’iscrizione nell’albo dei fornitori MM Spa possiamo partecipare ai bandi di gara per la fornitura
dei test”.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.boxdellasalute.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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