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WM CAPITAL: COVID BOX AVVIA LA COMMERCIALIZZAZIONE SUL MEPA  
 

La Società comunica di essere stata abilitata alla fornitura del Covid Box sul 
portale di eProcurement della PA  

 
Milano, 19 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, annuncia di aver registrato i propri prodotti 
sulla piattaforma MePA. Nello specifico la società potrà commercializzare il Covid Box in due versioni: 
Arco della Salute, sistema automatico di igienizzazione e sanificazione dei flussi in entrata e uscita dai 
luoghi pubblici e Covid Desk, postazione per lo svolgimento in sicurezza di test rapidi e vaccini. 
 
Il mercato elettronico MePA di Consip è lo strumento digitale attraverso il quale le amministrazioni 
pubbliche possono acquistare beni e servizi offerti dai fornitori abilitati. In Italia le istituzioni pubbliche 
sono più di 12.000 e quelle legittimate a fare acquisti attraverso la piattaforma sono amministrazioni 
statali, tra cui anche le scuole, enti del servizio sanitario nazionale, istituzioni universitarie, organismi di 
diritto pubblico, istituti penitenziari, Camere di commercio, Regioni, Province, Comuni e loro associazioni. 
 
Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “Siamo lieti che l’Arco della 
Salute e il Covid Desk siano stati selezionati e abilitati sul portale per gli acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione. Con la ripresa autorizzata in sicurezza delle attività ordinarie grazie all’avvio delle prime 
vaccinazioni, riusciamo a garantire agli enti pubblici e privati le nostre soluzioni per la tutela della salute 
dei cittadini. Puntiamo in questo modo a replicare il modello di commercializzazione anche su altri enti 
amministrativi sull’esempio del Comune di San Chirico Raparo che riceverà entro aprile il Box della 
Salute”.. 
 
I prodotti selezionati dalla società Consip sono già disponibili sul portale con tempi di evasione dell’ordine 
di circa 30 giorni. A questi si aggiungono anche le offerte di soluzioni germicida, registrate come presidio 
medico chirurgico o disinfettanti, per la sanificazione del personale sanitario all’ingresso di sale 
chirurgiche e di tamponi rapidi e test sierologici già distribuiti dalla Società.   
 
La decisione di approdare sul mercato elettronico va a rafforzare la strategia commerciale italiana di WM 
Capital che si avvale di una rete di sette figure commerciali oltre alla collaborazione con una società di 
Public Affairs. 
 
 
 

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 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. 

 

http://www.boxdellasalute.com/
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Contatti: 
WM CAPITAL 
Emittente 
investor@wmcapital.it  
Via Cusani, 10 
20121 Milano 
Tel. +39 02 467781 
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IR advisory 
 ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3 
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www.aimnews.it 
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