WM CAPITAL: DELIBERATO DA SACE SIMEST FINANZIAMENTO DI EURO 300
MILA A FRONTE DEL PROGRAMMA PRESENTATO PER LE ATTIVITA’ DI
SVILUPPO DELLA CONTROLLATA ESTERA WEALTY SA SUL MERCATO
SVIZZERO
Milano, 4 febbraio 2021
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 ottenuto da Sace Simest società
del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, la delibera di un finanziamento di €300.687,60 per finanziare
l’espansione sul mercato svizzero di Wealty SA (“Wealty”), società controllata recentemente costituita
(vedasi comunicato stampa del 22 gennaio 2021), le cui attività sono incentrate sullo sviluppo e
commercializzazione di Box della Salute e suoi prodotti e servizi derivati.
Nella riunione del 28/01/2021 il Comitato Agevolazioni di Sace Simest ha deliberato di accordare il
Finanziamento e il Cofinanziamento per l’importo complessivo di € 300.687,60, che verranno erogati in
due tranche a seguito dell’avveramento di condizione sospensive legate allo stato di avanzamento delle
attività di sviluppo di Wealty, di cui €120.275,00 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata
(Cofinanziamento a fondo perduto) e €180.412,60 a valere sul Fondo 394/81 (Finanziamento) a fronte del
programma di pari importo da realizzare in Svizzera.
La misura rientra nelle agevolazioni previste nel D.L. n.34 del 19 maggio 2020 e prevede per la parte del
Finanziamento un tasso agevolato dello 0,055%.
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “Siamo lieti di questa delibera,
che abbiamo accettato con favore e che consentirà a Wealty SA di perseguire più velocemente gli obiettivi
strategici che ne hanno determinato la sua costituzione”.
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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