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WM CAPITAL: LA NEO COSTITUITA WEALTY SA APPRODA SU AMAZON PER 
LA VENDITA DIRETTA DI BOX DELLA SALUTE E COVID BOX 

 
L’attività sul market place complementare alla strategia di espansione 

commerciale sui mercati di Italia, Olanda, Regno Unito, Francia, Spagna e 
Germania 

 
 

Milano, 24 marzo 2021 
 
WM Capital S.p.A. (“WM Capital” o la “Società”), società quotata su AIM Italia, specializzata nel Business 
Format Franchising, operante anche in ambito Health Tech attraverso la controllata Wealty SA, annuncia 
l’avvio della commercializzazione dei propri prodotti sulla piattaforma Amazon. Nello specifico saranno 
presenti sul market place il Box della Salute in versione Lite, contenente esclusivamente strumenti per il 
monitoraggio della salute, e Covid Box, struttura modulare sanificata per lo svolgimento in sicurezza di 
test rapidi e vaccini, che garantisce una gestione ottimale dei flussi. 
I prodotti saranno disponibili sul portale Amazon, con ordinazioni a partire dal 24 marzo 2021 e disponibili 
in 6 Paesi europei tra cui Italia, Olanda, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania. 
Relativamente a Box della Salute, il prezzo di listino, per la versione Lite, è di € 36.990,00 IVA inclusa 
per la versione chiusa, di € 27.490,00 IVA inclusa per la versione aperta. Contattando direttamente il 
fornitore sarà consentito ai potenziali acquirenti di ricevere preventivi in base al tipo di configurazione 
richiesta.  
Covid Box sarà presente in due versioni differenti, ovvero Arco della Salute e Desk per Test Rapidi. 
Arco della Salute, sistema automatico di igienizzazione e sanificazione dei transiti in luoghi pubblici e 
privati, vedrà un prezzo di listino di € 5.490,00 inclusa IVA, mentre il Desk per Test Rapidi avrà prezzo di 
listino di € 2.990,00 inclusa IVA. 
 
La scelta di approdare sul market place più famoso del mondo va a rafforzare la strategia commerciale 
che attraverso forme di licensing, anche industriale, mira all’espansione su tutto il continente europeo ed 
in determinate aree extra-continentali. Per perseguire il risultato la Società si avvale di una rete di agenti 
e procacciatori a livello nazionale ed internazionale. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “L’approdo di Wealty SA come 
venditore business su Amazon apre scenari inediti per i nostri prodotti, data la visibilità potenzialmente 
illimitata a nuovi e nuove tipologia di clienti, allargando il nostro target di clientela già identificato in 
imprese, università, ospedali, enti pubblici, organizzazioni no profit”.  
 
Amazon è la più grande azienda di commercio elettronico al mondo. Con un fatturato di 348 Miliardi di 
dollari ed oltre 840 mila dipendenti, l’azienda pone in vendita, direttamente o per conto di terzi, un’ampia 
gamma di beni e servizi, oltre ad operare in ambito bancario, nel mercato dei video in streaming e del 
cloud computing. Come conseguenza della pandemia da Covid-19 il portale è diventato un punto di 
riferimento per acquirenti sia privati che aziende interessati ad acquistare prodotti in ambito medicale. 
Per questo motivo si ritiene strategica la presenza di Box della Salute e Covid Box su tale portale. 
 
Di seguito i link ai prodotti:  
 

- Box della Salute Lite versione chiusa: http://bit.ly/boxdellasalutelite 
 
- Box della Salute Lite versione aperta: http://bit.ly/boxdellasaluteliteaperto 

http://bit.ly/boxdellasalutelite
http://bit.ly/boxdellasaluteliteaperto
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- Arco della Salute: http://bit.ly/arcodellasalute 
 
- Desk per test rapidi: http://bit.ly/coviddesk 
 

Il comunicato stampa è disponibile sul sito 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. La controllata Wealty Sa opera in ambito Health Tech 
ed è specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in ambito HealthCare mediante l’ausilio di 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 
investor@wmcapital.it  
Via Cusani, 10 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 

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