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Grazie al sistema di interconnessione di piattaforme informatiche allineate alle reti mobile 5G, il Box
della Salute diventa una clinica mobile in grado di erogare screening, diagnosi e teleconsulto in
tempo reale sui principali sistemi di trasporto.

Milano, 29 settembre 2020
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WM Capital S.p.A. ("WM Capital" o la "Società"), società quotata su AIM Italia, specializzata nel Business
Format Franchising che si occupa della commercializzazione e distribuzione in esclusiva per l'Italia del Box
della Salute, comunica che il 28 settembre 2020 è stata depositata una domanda di brevetto
internazionale, quindi valida anche in Italia, in cui è descritta una nuova soluzione tecnica del Box della
Salute che ne permette l'uso anche su sistemi di trasporto aerei, marittimi e ferroviari. Grazie alla
piattaforma presente all'interno del Box della Salute, certificata come dispositivo medico di classe IIa, è
possibile collegarsi con il medico da remoto, anche da aeromobili, navi e treni, usufruendo di un consulto
immediato oltre che di un referto valido nel rispetto della normativa sulla privacy grazie ad una
trasmissione dei dati in tempo reale, veloce e sicura.
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Grazie al nuovo ambito di operatività, il Box della Salute si trasforma e diventa una vera e propria unità
sanitaria mobile da remoto, con il supporto teleguidato del medico che spazia dal monitoraggio al consulto
alla refertazione e sino al suggerimento di eventuali ulteriori esami da eseguire attraverso i dispositivi di
autoanalisi presenti all'interno del Box della Salute.

L'attività di commercializzazione e distribuzione del Box della Salute, di cui WM Capital è mandataria
esclusiva per l'Italia, potrebbe trarre beneficio dall'innovazione apportata dalla nuova soluzione in mobilità.
In attesa del riscontro di mercato, la Società non è in grado di stimare ad oggi eventuali impatti significativi
sul proprio bilancio.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: "Il nuovo ambito di applicabilità
del Box della Salute ci consente di esplorare commercialmente in Italia nuovi mercati che tipicamente non
hanno presidi sanitari adeguati e sono quindi carenti di personale specialistico. Il Box della Salute diviene
quindi una vera e propria clinica mobile in grado di fornire assistenza sanitaria anche in siti e situazioni
finora impensati. Tutto ciò sfruttando anche la capacità, offerta dal software medico integrato e dalle
potenti connessioni mobile disponibili, di far interagire medici e specialisti a distanza, che oltre a
refertazione e teleconsulto sono in grado fornire ulteriore supporto all'utente nella fruizione dei servizi".

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

Sintomi della
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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. 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, società quotata su Aim Italia, specializzata
nel Business Format Franchising che si occupa della commercializzazione e
distribuzione in esclusiva per l'Italia del Box della Salute, comunica che
è stata depositata una domanda di brevetto internazionale, quindi valida
anche in Italia, in cui è descritta una nuova soluzione tecnica del Box
della Salute che ne permette l'uso anche su sistemi di trasporto aerei,
marittimi e ferroviari.
Grazie alla piattaforma presente all'interno del Box della Salute,
certificata come dispositivo medico di classe IIa, è possibile collegarsi
con il medico da remoto, anche da aeromobili, navi e treni, usufruendo di
un consulto immediato oltre che di un referto valido nel rispetto della
normativa sulla privacy grazie ad una trasmissione dei dati in tempo
reale, veloce e sicura.
Grazie al nuovo ambito di operatività, il Box della Salute si trasforma

supporto teleguidato del medico che spazia dal monitoraggio al consulto
alla refertazione e sino al suggerimento di eventuali ulteriori esami da
eseguire attraverso i dispositivi di autoanalisi presenti all'interno del
Box della Salute.
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L'attività di commercializzazione e distribuzione del Box della Salute,
di cui Wm Capital è mandataria esclusiva per l'Italia, potrebbe trarre
beneficio dall'innovazione apportata dalla nuova soluzione in mobilità. In
attesa del riscontro di mercato, la società non è in grado di stimare ad
oggi eventuali impatti significativi sul proprio bilancio.
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di Wm Capital, dichiara: "il
nuovo ambito di applicabilità del Box della Salute ci consente di
esplorare commercialmente in Italia nuovi mercati che tipicamente non
hanno presidi sanitari adeguati e sono quindi carenti di personale
specialistico. Il Box della Salute diviene quindi una vera e propria
clinica mobile in grado di fornire assistenza sanitaria anche in siti e
situazioni finora impensati. Tutto ciò sfruttando anche la capacità,
offerta dal software medico integrato e dalle potenti connessioni mobile
disponibili, di far interagire medici e specialisti a distanza, che oltre
a refertazione e teleconsulto sono in grado fornire ulteriore supporto
all'utente nella fruizione dei servizi".
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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