COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DAL MINISTERO
DELLA SALUTE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEL “BOX DELLA SALUTE”
L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero
Milano, 7 giugno 2018
WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la
crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, rende noto di aver portato a
termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming S.r.l., tutte le procedure autorizzative inerenti al Box
della Salute, presentato e comunicato al mercato lo scorso anno in data 6 luglio 2017. L’innovativo dispositivo
è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato
così da poter contribuire, in maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in
seguito al d.d.l. “liberalizzazione”.
Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l’interesse del mercato europeo e di importanti gruppi multinazionali
per la sua flessibilità: capacità di essere utilizzato in tutti gli spazi, facilmente trasportabile e dotato di una
tecnologia modulabile in base alle disposizioni normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo come farmacie,
parafarmacie, GDO o SPA.
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “Il Box della Salute è il frutto di mesi di analisi,
ricerche e investimenti che la società è riuscita a sostenere, grazie anche al supporto di partner di primario
standing che hanno condiviso con noi questo progetto. Dalla presentazione del luglio scorso siamo stati
impegnati con i vari processi autorizzativi che, finalmente, sono stati portati a termine con la registrazione nel
portale del Ministero della Salute e che ci rendono pronti alla commercializzazione del dispositivo a livello
italiano ed europeo. I prossimi mesi saranno dedicati alla presentazione e pubblicizzazione del Box in cui
avremo modo di spiegare le potenzialità dei vari mercati per portare avanti il piano di sviluppo per il futuro.”
Il Box della Salute è un dispositivo multi-diagnostico e la sua unicità è testimoniata dalla complessa procedura
autorizzativa che ha impegnato la società per quasi un anno, con coinvolgimento di diverse figure
professionali. Oltre alla registrazione del brevetto per invenzione industriale e del marchio comunitario “Box
della Salute” presso l’EUIPO, la vera sfida è stata la registrazione presso il Ministero della Salute. Si tratta,
infatti, di una fattispecie del tutto nuova che ha richiesto un impegno notevole per sciogliere i dubbi a livello
normativo non solo italiano ma soprattutto europeo.
Durante questi mesi sono state sviluppate nuove applicazioni del Box della Salute anche per il settore della
bellezza, che registra una fortissima espansione in questo momento e sta dimostrando diverse possibilità di
integrazione con il mondo della salute.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com.
WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising, promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi
franchising in Italia e all’estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato e
internazionale. La società opera nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising e nel settore Farmaceutico attraverso la
controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona
modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo
e possibilità concrete di creare valore nel tempo.
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WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a
rete in Italia e all'estero, rende noto di aver portato a termine, tramite la sua
controllata Alexander Dr Fleming S.
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WM Capital, società quotata su AIM Italia
specializzata nel Business Format
Franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a
rete in Italia e all'estero, rende noto di aver portato a termine, tramite la sua
controllata Alexander Dr Fleming S.r.l., tutte le procedure autorizzative inerenti al Box
della Salute, presentato e comunicato al mercato lo scorso anno in data 6 luglio 2017.
L'innovativo dispositivo è stato iscritto nell'apposito registro del Ministero della Salute
e da oggi è pronto per essere commercializzato così da poter contribuire, in maniera
importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in seguito al
d.d.l. "liberalizzazione". Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l'interesse del
mercato europeo e di importanti gruppi multinazionali per la sua flessibilità: capacità
di essere utilizzato in tutti gli spazi, facilmente trasportabile e dotato di una tecnologia

di WM Capital: "Il Box della Salute è il frutto di mesi di analisi, ricerche e investimenti
che la società è riuscita a sostenere, grazie anche al supporto di partner di primario
standing che hanno condiviso con noi questo progetto. Dalla presentazione del luglio
scorso siamo stati impegnati con i vari processi autorizzativi che, finalmente, sono stati
portati a termine con la registrazione nel portale del Ministero della Salute e che ci
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rendono pronti alla commercializzazione del dispositivo a livello italiano ed europeo. I
prossimi mesi saranno dedicati alla presentazione e pubblicizzazione del Box in cui
avremo modo di spiegare le potenzialità dei vari mercati per portare avanti il piano di
sviluppo per il futuro." Il Box della Salute è un dispositivo multi-diagnostico e la sua
unicità è testimoniata dalla complessa procedura autorizzativa che ha impegnato la
società per quasi un anno, con coinvolgimento di diverse figure professionali. Oltre
alla registrazione del brevetto per invenzione industriale e del marchio comunitario
"Box della Salute" presso l'EUIPO, la vera sfida è stata la registrazione presso il
Ministero della Salute. Si tratta, infatti, di una fattispecie del tutto nuova che ha
richiesto un impegno notevole per sciogliere i dubbi a livello normativo non solo
italiano ma soprattutto europeo. Durante questi mesi sono state sviluppate nuove
applicazioni del Box della Salute anche per il settore della bellezza, che registra una
fortissima espansione in questo momento e sta dimostrando diverse possibilità di
integrazione con il mondo della salute.
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NOTIZIE MARKET INSIGHT
WM CAPITAL (AIM) – IL BOX DELLA SALUTE AUTORIZZATO DAL
MINISTERO DELLA SALUTE

Wm Capital, attiva nel business del franchising dove sostiene la crescita delle imprese
attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, ha comunicato di aver portato
a termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming, tutte le procedure di
autorizzazione inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato nel
luglio del 2017. L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero
della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato così da poter contribuire, in
maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in
seguito al d.d.l. “liberalizzazione”. Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l’interesse
del mercato europeo e di importanti gruppi multinazionali per la sua flessibilità, grazie
alla capacità di essere utilizzato in tutti gli spazi, facilmente trasportabile e dotato di una
tecnologia modulabile in base alle disposizioni normative dei vari Paesi e ai luoghi di
utilizzo come farmacie, parafarmacie, GDO o SPA.
(MARKET INSIGHT) 07-06-2018 11:30
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NOTIZIE AIMNEWS.IT
WM CAPITAL, AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE
COMMERCIALIZZAZIONE BOX DELLA SALUTE

MILANO (AIMnews.it) – WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising ha
portato a a termine, attraverso la controllata Alexander Dr Fleming S.r.l., tutte le
procedure autorizzative inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato
lo scorso anno in data 6 luglio 2017. L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito
registro del Ministero della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato così
da poter contribuire alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in seguito
al d.d.l. “liberalizzazione”.
Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l’interesse del mercato europeo e di importanti
gruppi multinazionali per la sua flessibilità: capacità di essere utilizzato in tutti gli spazi,
facilmente trasportabile e dotato di una tecnologia modulabile in base alle disposizioni
normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo come farmacie, parafarmacie, GDO o
SPA.
Il Box della Salute è un dispositivo multi-diagnostico e la sua unicità è testimoniata dalla
complessa procedura autorizzativa che ha impegnato la società per quasi un anno, con
coinvolgimento di diverse figure professionali. Oltre alla registrazione del brevetto per
invenzione industriale e del marchio comunitario “Box della Salute” presso l’EUIPO, la
vera sfida è stata la registrazione presso il Ministero della Salute, essendo fattispecie
nuova che ha richiesto un impegno notevole per sciogliere i dubbi a livello normativo non
solo italiano ma soprattutto europeo.
Durante questi mesi sono state sviluppate nuove applicazioni del Box della Salute anche
per il settore della bellezza, che registra una fortissima espansione in questo momento
e sta dimostrando diverse possibilità di integrazione con il mondo della salute.
“Il Box della Salute è il frutto di mesi di analisi, ricerche e investimenti che la società è
riuscita a sostenere, grazie anche al supporto di partner di primario standing che hanno
condiviso con noi questo progetto. Dalla presentazione del luglio scorso siamo stati
impegnati con i vari processi autorizzativi che, finalmente, sono stati portati a termine
con la registrazione nel portale del Ministero della Salute e che ci rendono pronti alla
commercializzazione del dispositivo a livello italiano ed europeo. I prossimi mesi
saranno dedicati alla presentazione e pubblicizzazione del Box in cui avremo modo di
spiegare le potenzialità dei vari mercati per portare avanti il piano di sviluppo per il futuro
ha commentato Fabio Pasquali,Amministratore Delegato di WM Capital.
(AIMNEWS.IT) 07-06-2018 12:16
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
WM CAPITAL: OK DA MINISTERO SALUTE
COMMERCIALIZZAZIONE "BOX DELLA SALUTE"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 giu - WM Capital, societa' quotata su AIM
Italia specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle
imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, rende noto di aver
portato a termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming, tutte le procedure
autorizzative inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato lo scorso
anno. L'innovativo dispositivo e' stato iscritto nell'apposito registro del ministero della
Salute e da oggi e' pronto per essere commercializzato cosi' da poter contribuire, in
maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in
seguito al d.d.l. 'liberalizzazione'
Il dispositivo autodiagnostico ha suscitato l'interesse del mercato europeo e di importanti
gruppi multinazionali per la sua flessibilita': capacita' di essere utilizzato in tutti gli spazi,
facilmente trasportabile e dotato di una tecnologia modulabile in base alle disposizioni
normative dei vari Paesi e ai luoghi di utilizzo come farmacie, parafarmacie, GDO o SPA
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: 'Il Box della Salute e' il frutto di
mesi di analisi, ricerche e investimenti che la societa' e' riuscita a sostenere, grazie
anche al supporto di partner di primario standing che hanno condiviso con noi questo
progetto. Dalla presentazione del luglio scorso siamo stati impegnati con i vari processi
autorizzativi che, finalmente, sono stati portati a termine con la registrazione nel portale
del Ministero della Salute e che ci rendono pronti alla commercializzazione del
dispositivo a livello italiano ed europeo. I prossimi mesi saranno dedicati alla
presentazione e pubblicizzazione del Box in cui avremo modo di spiegare le potenzialita'
dei vari mercati per portare avanti il piano di sviluppo per il futuro.'
com-rmi
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WM Capital: raggiunto accordo con Copernico per la
valorizzazione del brand e lo sviluppo della rete di spazi di smart
working
Milano, 25 giugno 2018
WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, e Copernico
piattaforma di spazi e servizi per l’accelerazione del business che mette a disposizione soluzioni per lo smart
working per professionisti e corporation, hanno avviato, per il 2018, una collaborazione per valorizzare la
diffusione di modelli virtuosi di lavoro agile.
Copernico nasce dall’esperienza decennale in property management del Gruppo Windows on Europe e
comprende attualmente 14 edifici tra Milano, Roma, Torino e Bruxelles, tra cui: Blend Tower, Clubhouse
Brera, Milano Centrale, Isola for S32, Tortona 33, ClubHouse Barberini, Scienze14, Martesana. Il Gruppo
gestisce spazi pari a 60.000 mq, 620 uffici, ospita 686 aziende e 2.400 professionisti che quotidianamente
utilizzano i suoi ambienti come sede di lavoro e luogo preferenziale per meeting ed organizzazione di eventi.
La partnership prevede, oltre ad un piano di comunicazione pubblicitaria sulla rivista AZ Franchising, anche
la promozione del modello Copernico di valorizzazione e gestione di spazi dedicati allo smart working presso
imprenditori e stakeholder interessati ad investire in un progetto innovativo.
Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital: “la creazione di spazi di smartworking
è ormai una modalità di lavoro utilizzata non solo dai professionisti ma anche dalle aziende, che sempre più
spesso strutturano i propri uffici con soluzioni più funzionali per lo sviluppo del lavoro e comode per i
lavoratori. Questo accordo è importante per l’evoluzione dei sistemi a rete in un settore nuovo per il mercato
e prevede l’utilizzo di modalità contrattuali costruite su misura a seconda delle esigenze dei partner e delle
opportunità".
Pietro Martani, Founder e CEO di Copernico: “le nuove economie hanno bisogno di sinergie fra reti e
piattaforme. Lo viviamo ogni giorno nei nostri palazzi e siamo convinti sia un approccio necessario cross
market, tra settori e realtà appartenenti a mercati differenti. Lavoriamo costantemente per costruire una
catena di valore che incontri i bisogni di tutti gli stakeholder interessati a giocare un ruolo da protagonista
nella diffusione dello smart working”.
Copernico Milano Centrale è stato il primo esempio di concept workspace, progettato per stimolare la
creatività e la condivisione attraverso un nuovo design degli spazi, a cui sono seguiti altri progetti. La
concezione della dimensione lavorativa è nuova e combina spazi lavoratiti con luoghi di condivisione: gli spazi
sono ripensati in funzione degli usi e dei residenti. I lavoratori possono beneficiare di spazi e servizi funzionali
e pronti all’uso, senza dover pensare alla gestione, alle spese di proprietà e di manutenzione. L’ambiente di
lavoro è pensato per garantire il benessere delle persone e per stimolare la produttività. A tutto questo si
collega anche una accelerazione del business: gli incontri tra potenziali clienti e fornitori sono favoriti proprio
dalle iniziative di Copernico e dagli spazi di condivisione.
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