
 
 

 

 
WM CAPITAL: BOX DELLA SALUTE - AVVIO DELLA VALIDAZIONE DEI NUOVI 
PROTOCOLLI CLINICI DEL BOX DELLA SALUTE DA PARTE DI UN PRIMARIO 

GRUPPO OSPEDALIERO DEL NORD ITALIA 
 

Saranno testati e valutati i servizi offerti dal Box della Salute nell’ambito della medicina del 
lavoro, della prevenzione e del fast check (screening rapidi), da utilizzare a 360 gradi in tutti 

gli ambiti di applicabilità 
 
 
Milano, 9 ottobre 2020 
 
WM Capital S.p.A. (“WM Capital” o la “Società”), società quotata su AIM Italia, specializzata nel Business 
Format Franchising, operante anche in ambito healthcare attraverso la divisone Health Tech che ha 
sviluppato il dispositivo multidiagnostico Box della Salute e ad oggi si occupa della commercializzazione 
e distribuzione in esclusiva per l’Italia dello stesso, comunica il raggiungimento, in data odierna,  di un 
accordo della durata di 3 mesi con un primario Gruppo ospedaliero del nord Italia, mirato allo svolgimento 
di test funzionali eseguiti da equipe di medici specialisti, finalizzato alla validazione dei nuovi protocolli e 
delle soluzioni innovative a servizio dell’utente. 
 
L’accordo è finalizzato alla valutazione delle nuove soluzioni, sviluppate all’interno del Box della Salute ed 
applicate nell’ambito della medicina del lavoro, che consentono una migliore ed efficace interazione tra gli 
utenti, tipicamente pazienti e dipendenti di aziende convenzionate, con il gruppo di strutture ospedaliere e 
quindi il medico, al fine di coadiuvare attività di welfare aziendale e promuovere la cultura della salute e 
della prevenzione sui luoghi di lavoro. 
 
I nuovi protocolli saranno applicati ad un numero di pazienti rappresentativo di entrambi i sessi, di varie 
età e validati da un’equipe di specialisti come pneumologi, cardiologi ed altri professionisti. L’esito dei test 
condotti sarà quindi valido nell’ambito di applicazione di Box della Salute in contesti di forte affluenza che 
richiedono screening rapidi come ospedali, cliniche mediche ma anche aeroporti, stazioni e centri 
commerciali. 
 
Il gruppo ospedaliero conta 10 sedi tra cui ospedali, cliniche e centri diagnostici ed 800 collaboratori nelle 
principali regioni del nord Italia. Focalizzato nel settore della salute con un orizzonte temporale di lungo 
periodo, il gruppo offre percorsi dedicati alle aziende private e convenzionate quali medicina del lavoro e 
check-up. 
 
Da questa collaborazione emerge la volontà del gruppo ospedaliero di valutare con i propri professionisti 
gli ultimi upgrade apportati al Box della Salute, al fine anche di introdurre tali servizi all’interno delle proprie 
strutture. 
 
 
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “L’accordo, che ci permette di 
collaborare con un primario player nell’ambito della sanità, ci consente di ottenere una validazione dei 
nuovi protocolli da applicare ai fini della commercializzazione del Box della Salute in luoghi di grande 
passaggio, oltre che in ambito di welfare aziendale. Siamo orgogliosi che il gruppo abbia deciso di 
partecipare con noi in questo sviluppo al fine di valutare la possibile introduzione di tali servizi all’interno 
delle proprie strutture grazie anche alla notevole versatilità e facilità con cui il Box della Salute integra 
dispositivi medici diversi consentendo di effettuare esami molto eterogenei.” 
 
 



 
 

 

 
 
 
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. 
 

 
Contatti 

 
WM CAPITAL 
Emittente 
Via Cusani, 10 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

 
IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com-ufficiostampa@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via Bigli, 19 – 20123 Milano 
Tel. 02 45473884/3 
www.aimnews.it 

  

 

http://www.wmcapital.it/
mailto:ir@irtop.com
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
http://www.aimnews.it/

