WM CAPITAL: BOX DELLA SALUTE – INDIVIDUATA UNA SOLUZIONE CONFORME
ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI VIRUS
Attraverso l’integrazione di dispositivi di autoanalisi e al sistema di auto igienizzazione, il
Box della Salute diventa uno strumento grazie al quale è possibile svolgere esami medici in
maniera autonoma senza incorrere nel rischio di contrarre infezioni o malattie

Milano, 5 marzo 2020
Grazie alle continue ricerche e sperimentazioni, è stata individuata, nell’ambito del Box della Salute,
una soluzione conforme alla prevenzione della diffusione di virus tramite l’accurata selezione di
dispositivi medici di autoanalisi che permettono al paziente di effettuare esami in totale autonomia
senza l’ausilio di personale sanitario e parasanitario. Questa modalità tutela sia la salute del
medico, che può diagnosticare una malattia infettiva senza entrare in contatto con la persona, che
quella del paziente, che in modo semplice e agevole può monitorare il proprio stato di salute.
Ciò è possibile attraverso l’utilizzo di innovativi dispositivi medici, dotati di accessori monouso che
evitano la diffusione del virus.
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., pone l’attenzione sulla già
menzionata soluzione in un momento di particolare allarme globale: “Nel contesto attuale di
emergenza sanitaria, il Box della Salute rappresenta un’efficace risposta italiana alle problematiche
relative al sovraffollamento dei pronti soccorsi. I dispositivi medici di alta tecnologia integrati nel Box
della Salute potranno risultare particolarmente utili anche in futuro e al di fuori dell’attuale contesto,
poiché sarà sempre più sentita l’esigenza di evitare situazioni emergenziali. Dunque, il Box della
Salute risulta essere un orgoglio italiano anche per essere un ausilio davanti a situazioni critiche
erogando servizi volti alla prevenzione in piena tranquillità senza mettere in pericolo la salute della
persona.”
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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