WM CAPITAL PRESENTA AL MERCATO COVID BOX E ISOLA DELLA SALUTE
Covid Box, grazie all’utilizzo di tecnologie biometriche applicate, permette di effettuare
uno screening veloce ed in totale sicurezza sanitaria di Sars-Cov2 tramite operatori
sanitari.
L’Isola della Salute, un prodotto di derivazione del Box della Salute, consiste in una
stazione mobile facilmente trasportabile in tutti i luoghi ove c’è necessita di assistenza
sanitaria di base e prevenzione contro Sars-Cov2.
Milano, 19 novembre 2020
WM Capital S.p.A. (“WM Capital” o la “Società”), società quotata su AIM Italia, comunica che, nell’ambito
delle attività di commercializzazione e sviluppo di Box della Salute, ha presentato oggi al mercato Covid
Box, il nuovo sistema modulare studiato appositamente per lo screening di Sars-Cov2 e Isola della Salute,
struttura completamente mobile che ingloba le principali funzioni di Box della Salute e Covid Box.
Entrambe le soluzioni, che consentono l’esecuzione di tamponi rapidi, sono state progettate per venire
incontro alle disposizioni già adottate dal Governo per gestire l’attuale situazione epidemiologica e quindi
dare supporto e integrarsi con i presidi sanitari territoriali per effettuare il controllo, il monitoraggio e la
tracciabilità del Sars-Cov2.
Nello specifico Covid Box utilizza anche tecnologie biometriche, ovvero sistemi contactless per il
riconoscimento dell’utente con passaporto o carta di identità, rilevamento dei principali parametri vitali
(temperatura corporea, frequenza cardiaca e respiratoria), lo svolgimento di questionari pre – triage con
la voce o movimento degli occhi.
Isola della salute, in quanto estensione di Box della Salute, consente di effettuare anche un ampio set di
esami medici quali a titolo esemplificativo pressione sanguigna, ECG, composizione corporea,
dermatoscopia, otoscopia, coniugando la presenza del medico, anche a distanza, con l’esigenza di
presidio di prevenzione a supporto dei territori.
Per queste caratteristiche Covid Box ed Isola della Salute, la cui realizzazione ha usufruito del Brevetto
Europeo N. EP19712044.7 denominato Self Diagnostic System, già pronti per la commercializzazione,
sono installabili nei principali luoghi di passaggio quali farmacie, aeroporti, centri commerciali, stazioni,
studi medici, università e ospedali.
L’evento di presentazione, in teleconferenza, ha visto la partecipazione del dott. Franco Perona,
specialista in Radiodiagnostica, già docente presso l’Università degli studi di Genova e attualmente CEO
di CeMeDi, clinica del gruppo ospedaliero Lifenet Healthcare e partner medico-scientifico di Box della
Salute.
La registrazione dell'evento è usufruibile sulla Pagina Facebook del Box della Salute al link
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057202279310, e sarà usufruibile anche nelle prossime ore
sul sito internet www.boxdellasalute.com .

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., che ha illustrato il progetto nell’evento
online di presentazione, ha commentato: “Le soluzioni che presentiamo oggi sono il frutto della
verticalizzazione che abbiamo attuato in un periodo così delicato per dare una risposta all’emergenza ed
aiutare privati ed amministrazioni pubbliche nella prevenzione e nel contrasto a Sars-Cov2. Gli studi e le
ricerche di questi anni restano comunque improntati ad un utilizzo di Covid Box e di Isola della Salute
(estensione del Box della Salute) in condizioni di normalità operativa, tant’è che per la loro struttura
progettuale potranno essere velocemente riconvertite e svolgere attività di prevenzione e benessere”.
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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