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WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo per la
vendita di un dispositivo multi-diagnostico Box della Salute ad un prezzo pari
ad Euro 49.

Il mercato si sta riprendendo?
Scopri come investire 350.000 €,
clicca qui.

WM Capital, società quotata su AIM

Italia specializzata nel Business Format

Franchising, comunica di aver

raggiunto in data odierna un accordo per la vendita di un dispositivo multi-

diagnostico Box della Salute ad un prezzo pari ad Euro 49.000,00 (+ iva in

misura di legge), grazie al contratto con il Comune di San Chirico Raparo (PZ)

che lo ha adottato nell'ambito del proprio progetto "Servizi essenziali e socio

sanitari – Telemedicina-Point della salute".

L'acquisto, che sarà finalizzato con l'effettiva aggiudicazione da parte del

Comune in sede di approvazione del bilancio previsionale 2020, segue l'ordine

di 100 kit sierologici per la diagnosi veloce del Covid-19 funzionali ad

effettuare uno screening della popolazione ed in particolare dei lavoratori

pendolari del comune. Il Box della Salute si presenta come una cabina multi-

funzionale contenente dispositivi medici interconnessi e gestiti da un unico

software, che consentono l'erogazione di servizi di monitoraggio oltre che

analisi specifiche del proprio stato di salute e, in particolare, è dotato di un

sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre infezioni o diffondere

il virus svolgendo di fatto una funzione di triage per il Covid19.

Il dispositivo multi-diagnostico integra, inoltre, la funzionalità di teleconsulto

e telerefertazione, avvalendosi di specialisti quali cardiologi, dermatologi,

pediatri. Per le sue caratteristiche progettuali il Box della Salute può essere

facilmente posizionato in una molteplicità di luoghi quali ad esempio cliniche

mediche, aziende, farmacie, scuole, aeroporti, centri commerciali ed altri. La
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tecnologia integrata nel Box della Salute si basa su un sistema costituito da

lampade a bassa pressione, chiamate anche "lampade germicida", molto simili

alle lampade fluorescenti con una lunghezza d'onda di 245 nm e di 185 nm, che

consentono la rapida sterilizzazione di batteri, funghi, virus e qualsiasi

microrganismo.

La luce a lunghezza d'onda corta agisce sul DNA impedendone la riproduzione.

Questi tipi di lampade sono impiegate per disinfettare sale operatorie,

ospedali, pronto soccorso e strumenti usati nei laboratori di biologia e

apparecchiature mediche. Grazie alle dimensioni ridotte del Box della Salute, il

sistema automatico con raggi a bassa pressione è in grado di ridurre la carica

batterica presente al suo interno, dopo ogni suo utilizzo, in pochi minuti. In

questo modo, l'utente entra in un ambiente debatterizzato e trattato in

maniera fisica, senza l'uso di sostanze chimiche dannose alla salute.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A.: "Abbiamo

sempre creduto nell'importanza di promuovere la prevenzione, sia con

strumenti medici facili da utilizzare sia con consulti di specialisti a distanza. Lo

scopo è quello di educare le persone a prendersi cura della propria condizione

fisica in maniera facile, veloce e autonoma, in qualunque luogo e di dotare

anche centri urbani di piccole dimensioni e meno collegati con le aree

metropolitane di una struttura funzionale in grado di garantire un primo

efficace livello di presidio sanitario, tanto più necessario nell'attuale fase di

pandemia. Grazie al credito di imposta del 60%, gli acquirenti potranno

detrarre il costo del Box e dei suoi servizi, usufruendo di un ulteriore incentivo

a dotarsi di un sistema completo di prevenzione territoriale a beneficio di

clienti, collaboratori, concittadini, studenti, viaggiatori e molte altre categorie".

Claudio Borneo Totaro, sindaco del Comune di San Chirico Raparo: "La salute

dei miei concittadini è sempre stata una mia priorità ed è per questo che ho

deciso di acquistare il Box della Salute e i suoi servizi e metterli a disposizione

di tutti per fornire assistenza specialistica senza la necessaria presenza fisica

del medico e senza doversi recare in ospedale o cliniche mediche, nel nostro

caso anche molto distanti dal Comune. Inoltre, ho voluto aiutare il medico di

base della zona gestendo su appuntamento solo i pazienti realmente bisognosi

di cure e supportandolo fornendogli un primo quadro clinico prodotto proprio

da Box della Salute."

(GD - www.ftaonline.com)
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AIM Servizi Finanziari

WM CAPITAL (AIM) – ACCORDO
PER LA VENDITA DEL PRIMO BOX
DELLA SALUTE

WM Capital ha raggiunto un accordo per la vendita di un dispositivo multi-diagnostico

Box della Salute ad un prezzo pari a 49 mila euro, grazie al contratto con il Comune

di San

Chirico Raparo (PZ) che lo ha adottato nell’ambito del proprio progetto “Servizi

essenziali e socio sanitari – Telemedicina-Point della salute”.

L’acquisto, che sarà finalizzato con l’effettiva aggiudicazione da parte del Comune in

sede di approvazione del bilancio previsionale 2020, segue l’ordine di 100 kit

sierologici per la diagnosi veloce del Covid-19 funzionali ad effettuare uno screening

della popolazione ed in

particolare dei lavoratori pendolari del comune.

Il Box della Salute si presenta come una cabina multi-funzionale contenente dispositivi

medici interconnessi e gestiti da un unico software, che consentono l’erogazione di

servizi di monitoraggio oltre che analisi specifiche del proprio stato di salute e, in

particolare, è dotato di un sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre

infezioni o diffondere il virus, svolgendo di fatto una funzione di triage per il Covid-19.
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Wm Capital: accordo per vendita 1* box della salute

WM Capital ha raggiunto un accordo per la vendita di un

dispositivo multi-diagnostico Box della Salute ad un
prezzo pari a 49.000

euro, grazie al contratto con il Comune di San Chirico
Raparo (PZ) che lo

ha adottato nell'ambito del proprio progetto "Servizi
essenziali e socio

sanitari - Telemedicina-Point della salute".

L 'acquisto,  che sarà f inal izzato con l 'ef fet t iva
aggiudicazione da parte

del Comune in sede di approvazione del bilancio
previsionale 2020, spiega

una nota, segue l'ordine di 100 kit sierologici per la diagnosi veloce del

Covid-19 funzionali ad effettuare uno screening della popolazione ed in

particolare dei lavoratori pendolari del comune.

Il Box della Salute si presenta come una cabina multi-funzionale

contenente dispositivi medici interconnessi e gestiti da un unico

software, che consentono l'erogazione di servizi di monitoraggio oltre che

analisi specifiche del proprio stato di salute e, in particolare, è dotato

di un sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre

infezioni o diffondere il virus svolgendo di fatto una funzione di triage

per il Covid19. Il dispositivo multi-diagnostico integra, inoltre, la

funzionalità di teleconsulto e telerefertazione, avvalendosi di

specialisti quali cardiologi, dermatologi, pediatri. Per le sue

caratteristiche progettuali il Box della Salute può essere facilmente

posizionato in una molteplicità di luoghi quali ad esempio cliniche
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mediche, aziende, farmacie, scuole, aeroporti, centri commerciali ed

altri.
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Home › Notizie

WM Capital: accordo per la vendita del primo Box
della Salute

15/07/2020 17:48:16

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising,

comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo per la vendita di un dispositivo

multi-diagnostico Box della Salute ad un prezzo pari ad Euro 49.000,00 (+ iva in misura di

legge), grazie al contratto con il Comune di San Chirico Raparo (PZ) che lo ha adottato

nell'ambito del proprio progetto "Servizi essenziali e socio sanitari – Telemedicina-Point

della salute".

L'acquisto, che sarà finalizzato con l'effettiva aggiudicazione da parte del Comune in sede

di approvazione del bilancio previsionale 2020, segue l'ordine di 100 kit sierologici per la

diagnosi veloce del Covid-19 funzionali ad effettuare uno screening della popolazione ed in

particolare dei lavoratori pendolari del comune. Il Box della Salute si presenta come una

cabina multi-funzionale contenente dispositivi medici interconnessi e gestiti da un unico

software, che consentono l'erogazione di servizi di monitoraggio oltre che analisi specifiche

del proprio stato di salute e, in particolare, è dotato di un sistema di sanificazione che

riduce il rischio di contrarre infezioni o diffondere il virus svolgendo di fatto una funzione di

triage per il Covid19.

Il dispositivo multi-diagnostico integra, inoltre, la funzionalità di teleconsulto e

telerefertazione, avvalendosi di specialisti quali cardiologi, dermatologi, pediatri. Per le sue

caratteristiche progettuali il Box della Salute può essere facilmente posizionato in una

molteplicità di luoghi quali ad esempio cliniche mediche, aziende, farmacie, scuole,

aeroporti, centri commerciali ed altri. La tecnologia integrata nel Box della Salute si basa su

un sistema costituito da lampade a bassa pressione, chiamate anche "lampade germicida",

molto simili alle lampade fluorescenti con una lunghezza d'onda di 245 nm e di 185 nm, che

consentono la rapida sterilizzazione di batteri, funghi, virus e qualsiasi microrganismo.

La luce a lunghezza d'onda corta agisce sul DNA impedendone la riproduzione. Questi tipi

di lampade sono impiegate per disinfettare sale operatorie, ospedali, pronto soccorso e

strumenti usati nei laboratori di biologia e apparecchiature mediche. Grazie alle dimensioni

ridotte del Box della Salute, il sistema automatico con raggi a bassa pressione è in grado di

ridurre la carica batterica presente al suo interno, dopo ogni suo utilizzo, in pochi minuti. In

questo modo, l'utente entra in un ambiente debatterizzato e trattato in maniera fisica, senza

l'uso di sostanze chimiche dannose alla salute.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A.: "Abbiamo sempre creduto

nell'importanza di promuovere la prevenzione, sia con strumenti medici facili da utilizzare sia

con consulti di specialisti a distanza. Lo scopo è quello di educare le persone a prendersi

cura della propria condizione fisica in maniera facile, veloce e autonoma, in qualunque

luogo e di dotare anche centri urbani di piccole dimensioni e meno collegati con le aree

metropolitane di una struttura funzionale in grado di garantire un primo efficace livello di

presidio sanitario, tanto più necessario nell'attuale fase di pandemia. Grazie al credito di
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imposta del 60%, gli acquirenti potranno detrarre il costo del Box e dei suoi servizi,

usufruendo di un ulteriore incentivo a dotarsi di un sistema completo di prevenzione

territoriale a beneficio di clienti, collaboratori, concittadini, studenti, viaggiatori e molte altre

categorie".

Claudio Borneo Totaro, sindaco del Comune di San Chirico Raparo: "La salute dei miei

concittadini è sempre stata una mia priorità ed è per questo che ho deciso di acquistare il

Box della Salute e i suoi servizi e metterli a disposizione di tutti per fornire assistenza

specialistica senza la necessaria presenza fisica del medico e senza doversi recare in

ospedale o cliniche mediche, nel nostro caso anche molto distanti dal Comune. Inoltre, ho

voluto aiutare il medico di base della zona gestendo su appuntamento solo i pazienti

realmente bisognosi di cure e supportandolo fornendogli un primo quadro clinico prodotto

proprio da Box della Salute."
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

WM CAPITAL: ACCORDO PER
VENDITA PRIMO 'BOX DELLA
SALUTE', +9% IN BORSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 lug - WM Capital, societa' quotata su AIM
Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica di aver raggiunto in data
odierna un accordo per la vendita di un dispositivo multi-diagnostico Box della Salute ad
un prezzo pari ad Euro 49.000,00 (+ iva in misura di legge), grazie al contratto con il
Comune di San Chirico Raparo (PZ) che lo ha adottato nell'ambito del proprio progetto
'Servizi essenziali e socio sanitari - Telemedicina-Point della salute'. L'acquisto, che
sara' finalizzato con l'effettiva aggiudicazione da parte del Comune in sede di
approvazione del bilancio previsionale 2020, segue l'ordine di 100 kit sierologici per la
diagnosi veloce del Covid-19 funzionali ad effettuare uno screening della popolazione ed
in particolare dei lavoratori pendolari del comune

Il Box della Salute si presenta come una cabina multi-funzionale contenente dispositivi
medici interconnessi e gestiti da un unico software, che consentono l'erogazione di
servizi di monitoraggio oltre che analisi specifiche del proprio stato di salute e, in
particolare, e' dotato di un sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre
infezioni o diffondere il virus svolgendo di fatto una funzione di triage per il Covid19. Il
dispositivo multi-diagnostico integra, inoltre, la funzionalita' di teleconsulto e
telerefertazione, avvalendosi di specialisti quali cardiologi, dermatologi, pediatri.
L'accordo e' stato salutato molto positivamente in Borsa con un rialzo del valore del
titolo di oltre il 9%.
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Etichette: WM capital

WM Capital, accordo per la vendita del primo "Box
della Salute"

WM Capital, società quotata all'AIM Italia, specializzata nel Business Format
Franchising, comunica di aver raggiunto un accordo per la vendita di un dispositivo
multi-diagnostico Box della Salute ad un prezzo pari a 49.000 euro, grazie al
contratto con il Comune di San Chirico Raparo (PZ) che lo ha adottato nell’ambito
del proprio progetto “Servizi essenziali e socio sanitari – Telemedicina-Point della
salute”.

L’acquisto, che sarà finalizzato con l’effettiva aggiudicazione da parte del comune in
sede di approvazione del bilancio previsionale 2020, segue l’ordine di 100 kit
sierologici per la diagnosi veloce del Covid-19 funzionali ad effettuare uno
screening della popolazione ed in particolare dei lavoratori pendolari del comune.

Il Box della Salute si presenta come una cabina multi-funzionale contenente
dispositivi medici interconnessi e gestiti da un unico software, che consentono
l’erogazione di servizi di monitoraggio oltre che analisi specifiche del proprio
stato di salute.

Il dispositivo multi-diagnostico integra, inoltre, la funzionalità di teleconsulto e
telerefertazione, avvalendosi di specialisti quali cardiologi, dermatologi, pediatri.

È dotato di un sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre infezioni o
diffondere il virus svolgendo di fatto una funzione di triage per il Covid19.

La tecnologia integrata nel Box della Salute si basa su un sistema costituito da
lampade a bassa pressione, chiamate anche “lampade germicida”, molto simili alle
lampade fluorescenti con una lunghezza d’onda di 245 nm e di 185 nm, che
consentono la rapida sterilizzazione di batteri, funghi, virus e qualsiasi
microrganismo.

La luce a lunghezza d’onda corta agisce sul DNA impedendone la riproduzione.

Questi tipi di lampade sono impiegate per disinfettare sale operatorie, ospedali,
pronto soccorso e strumenti usati nei laboratori di biologia e apparecchiature
mediche.

Grazie alle dimensioni ridotte del Box della Salute, il sistema è in grado di ridurre la
carica batterica presente al suo interno, dopo ogni suo utilizzo, in pochi minuti e
senza l’uso di sostanze chimiche dannose alla salute.

Claudio Borneo Totaro, sindaco del Comune di San Chirico Raparo:

“Ho deciso di acquistare il Box della Salute e i suoi servizi e metterli a disposizione di
tutti per fornire assistenza specialistica senza la necessaria presenza fisica del
medico e senza doversi recare in ospedale o cliniche mediche, nel nostro caso
anche molto distanti dal Comune.

Inoltre, ho voluto aiutare il medico di base della zona gestendo su appuntamento
solo i pazienti realmente bisognosi di cure e supportandolo fornendogli un primo
quadro clinico prodotto proprio da Box della Salute.”
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WM Capital: accordo per la vendita del primo Box della
Salute
15/07/2020 17:35

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel
Business Format Franchising, comunica di aver raggiunto in data
odierna un accordo per la vendita di un dispositivo multi-
diagnostico Box della Salute ad un prezzo pari ad Euro 49.000,00
(+ iva in misura di legge), grazie al contratto con il Comune di San
Chirico Raparo (PZ) che lo ha adottato nell'ambito del proprio
progetto "Servizi essenziali e socio sanitari – Telemedicina-Point
della salute".

L'acquisto, che sarà finalizzato con l'effettiva aggiudicazione da parte del Comune in sede
di approvazione del bilancio previsionale 2020, segue l'ordine di 100 kit sierologici per la
diagnosi veloce del Covid-19 funzionali ad effettuare uno screening della popolazione ed in
particolare dei lavoratori pendolari del comune.

Il Box della Salute si presenta come una cabina multi-funzionale contenente dispositivi
medici interconnessi e gestiti da un unico software, che consentono l'erogazione di servizi
di monitoraggio oltre che analisi specifiche del proprio stato di salute e, in particolare, è
dotato di un sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre infezioni o diffondere
il virus svolgendo di fatto una funzione di triage per il Covid19.

Il dispositivo multi-diagnostico integra, inoltre, la funzionalità di teleconsulto e
telerefertazione, avvalendosi di specialisti quali cardiologi, dermatologi, pediatri. Per le sue
caratteristiche progettuali il Box della Salute può essere facilmente posizionato in una
molteplicità di luoghi quali ad esempio cliniche mediche, aziende, farmacie, scuole,
aeroporti, centri commerciali ed altri.

La tecnologia integrata nel Box della Salute si basa su un sistema costituito da lampade a
bassa pressione, chiamate anche "lampade germicida", molto simili alle lampade
fluorescenti con una lunghezza d'onda di 245 nm e di 185 nm, che consentono la rapida
sterilizzazione di batteri, funghi, virus e qualsiasi microrganismo.

La luce a lunghezza d'onda corta agisce sul DNA impedendone la riproduzione.
Questi tipi di lampade sono impiegate per disinfettare sale operatorie, ospedali, pronto
soccorso e strumenti usati nei laboratori di biologia e apparecchiature mediche. Grazie alle
dimensioni ridotte del Box della Salute, il sistema automatico con raggi a bassa pressione
è in grado di ridurre la carica batterica presente al suo interno, dopo ogni suo utilizzo, in
pochi minuti.

In questo modo, l'utente entra in un ambiente debatterizzato e trattato in maniera fisica,
senza l'uso di sostanze chimiche dannose alla salute.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A.: "Abbiamo sempre creduto
nell'importanza di promuovere la prevenzione, sia con strumenti medici facili da utilizzare
sia con consulti di specialisti a distanza.
Lo scopo è quello di educare le persone a prendersi cura della propria condizione fisica in
maniera facile, veloce e autonoma, in qualunque luogo e di dotare anche centri urbani di
piccole dimensioni e meno collegati con le aree metropolitane di una struttura funzionale in
grado di garantire un primo efficace livello di presidio sanitario, tanto più necessario
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nell'attuale fase di pandemia.

Grazie al credito di imposta del 60%, gli acquirenti potranno detrarre il costo del Box e dei
suoi servizi, usufruendo di un ulteriore incentivo a dotarsi di un sistema completo di
prevenzione territoriale a beneficio di clienti, collaboratori, concittadini, studenti, viaggiatori
e molte altre categorie".

Claudio Borneo Totaro, sindaco del Comune di San Chirico Raparo: "La salute dei miei
concittadini è sempre stata una mia priorità ed è per questo che ho deciso di acquistare il
Box della Salute e i suoi servizi e metterli a disposizione di tutti per fornire assistenza
specialistica senza la necessaria presenza fisica del medico e senza doversi recare in
ospedale o cliniche mediche, nel nostro caso anche molto distanti dal Comune.

Inoltre, ho voluto aiutare il medico di base della zona gestendo su appuntamento solo i
pazienti realmente bisognosi di cure e supportandolo fornendogli un primo quadro clinico
prodotto proprio da Box della Salute."

(GD - www.ftaonline.com)
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