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MILANO (MF-DJ)--WM Capital, societa' quotata sull'Aim specializzata nel Business
Format Franchising, ha ricevuto mandato dall'azienda cinese Nanjing Vazyme Medicai
Technology Co., Ltd, con una capacita' di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per
la distribuzione in Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit per la
diagnosi del Covid-19, In una nota si legge che il test in questione utilizza la
cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la presenza di anticorpi IgG/IgM del
Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in vitro. La rilevazione degli
anticorpi indica una nuova infezione e puo', quindi, essere utilizzata nella sua diagnosi
precoce. Il test fornisce una risposta sulla presenza o meno degli anticorpi in 10 minuti
con specificita' e sensibilita' superiori al 90%. II kit ha ricevuto la marcatura CE ed e'
stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute per essere commercializzato
anche in Italia. "Per agevolare la normale ripresa delle attivita' in un'ottica di maggiore
sicurezza possibile, in linea con le misure adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo
deciso di commercializzare il kit sierologico per identificare la positivita' al Coronavirus,
che sera' disponibile per gli operatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Cio' si
riflette pienamente nella mission della divisione healthcare di WM Capital di rendere la
salute e la prevenzione di facile accesso e alla portata di tutti", ha dichiarato Fabio
Pasquali, a.d. di WM Capital. com/sda (fine) MF-DJ NEWS
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WM Capital, mandato per distribuzione europea di
test rapidi di diagnosi del Covid-19

28/04/2020 16:38:24

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

comunica di aver ricevuto mandato dall'azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology

Co., Ltd, con una capacità di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per la distribuzione in

Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit per la diagnosi del Covid-19. Il

test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la presenza

di anticorpi IgG/IgM del Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in vitro.

La rilevazione degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi, essere utilizzata

nella sua diagnosi precoce. Il test fornisce una risposta sulla presenza o meno degli

anticorpi in 10 minuti con specificità e sensibilità superiori al 90%. Il kit ha ricevuto la

marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute per essere

commercializzato anche in Italia.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital, dichiara: "Per agevolare la normale

ripresa delle attività in un'ottica di maggiore sicurezza possibile, in linea con le misure

adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo deciso di commercializzare il kit sierologico

per identificare la positività al Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie. Ciò si riflette pienamente nella mission della divisione

healthcare di WM Capital di rendere la salute e la prevenzione di facile accesso e alla

portata di tutti.

GD - www.ftaonline.com

Tweets by Fta_Public

TRADING SYSTEM
dati validi per la giornata del 28/04/2020

Strumento Ultimo
segnale

Risultato

BANCO BPM Vendita 48.50%

DIASORIN Acquisto 47.70%

INTESA SANPAOLO Vendita 41.30%

JUVENTUS FC Acquisto 31.80%

BPER BANCA Vendita 19.80%

AZIMUT Acquisto 14.30%

BANCA GENERALI Acquisto 13.00%

FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES

Acquisto 9.30%

RECORDATI ORD Acquisto 8.20%

NEXI Acquisto 7.80%

ACCEDI

VIDEO

Borse, il sentiment
cambia in meglio

Le bande di
Bollinger, Azimut,
Eni, STM, Unicredit,
gold e crude oil

NEWSLETTER

Newsletter

Italia

Newsletter

Indici Azionari

SOCIAL

     

CANALE YOUTUBE

1

    FTAONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

28-04-2020

1
2
6
2
4
0



Investireoggi » Finanza » WM Capital, mandato per distribuzione europea di test rapidi di diagnosi del Covid-19

WM Capital, mandato per
distribuzione europea di test
rapidi di diagnosi del Covid-
19
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 28 Aprile 2020 alle ore 15 :52

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

comunica di aver ricevuto mandato dall’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology

Co., Ltd, con una capacità di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per la distribuzione in

Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit per la diagnosi del Covid-19. Il

test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la presenza di

anticorpi IgG/IgM del Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in vitro.

La rilevazione degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi, essere utilizzata nella

sua diagnosi precoce. Il test fornisce una risposta sulla presenza o meno degli anticorpi in 10

minuti con specificità e sensibilità superiori al 90%. Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è

stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute per essere commercializzato anche in

Italia.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital, dichiara: “Per agevolare la normale

ripresa delle attività in un’ottica di maggiore sicurezza possibile, in linea con le misure

adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo deciso di commercializzare il kit sierologico per

identificare la positività al Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori delle strutture

sanitarie e socio-sanitarie. Ciò si riflette pienamente nella mission della divisione healthcare

di WM Capital di rendere la salute e la prevenzione di facile accesso e alla portata di tutti.

(GD – www.ftaonline.com)
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WM Capital, mandato per distribuzione europea di test
rapidi di diagnosi del Covid-19
28/04/2020 15:52

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel
Business Format Franchising, comunica di aver ricevuto mandato
dall'azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd,
con una capacità di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per la
distribuzione in Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM
Detection Kit per la diagnosi del Covid-19.
Il test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in
oro per rilevare la presenza di anticorpi IgG/IgM del Coronavirus

nel siero umano, plasma o sangue intero in vitro.

La rilevazione degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi, essere utilizzata
nella sua diagnosi precoce.

Il test fornisce una risposta sulla presenza o meno degli anticorpi in 10 minuti con
specificità e sensibilità superiori al 90%. Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato
iscritto nella banca dati del Ministero della Salute per essere commercializzato anche in
Italia.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital, dichiara: "Per agevolare la normale
ripresa delle attività in un'ottica di maggiore sicurezza possibile, in linea con le misure
adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo deciso di commercializzare il kit sierologico
per identificare la positività al Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Ciò si riflette pienamente nella mission della divisione healthcare di WM Capital di rendere la
salute e la prevenzione di facile accesso e alla portata di tutti.

(GD - www.ftaonline.com)
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format
Franchising, comunica di aver ricevuto mandato dall'azienda cinese Nanjing
Vazyme Medical Technology Co.

Trading Like a Pro: clicca qui e
scopri di più.

WM Capital, società quotata su AIM

Italia specializzata nel Business Format

Franchising, comunica di aver ricevuto

mandato dall'azienda cinese Nanjing

Vazyme Medical Technology Co., Ltd, con una capacità di produzione pari a

500.000 kit giornalieri, per la distribuzione in Europa del kit di analisi 2019-

nCoV IgG/IgM Detection Kit per la diagnosi del Covid-19. Il test in questione

utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la presenza di

anticorpi IgG/IgM del Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in

vitro.

La rilevazione degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi, essere

utilizzata nella sua diagnosi precoce. Il test fornisce una risposta sulla presenza

o meno degli anticorpi in 10 minuti con specificità e sensibilità superiori al

90%. Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del

Ministero della Salute per essere commercializzato anche in Italia.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital, dichiara: "Per

agevolare la normale ripresa delle attività in un'ottica di maggiore sicurezza

possibile, in linea con le misure adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo

deciso di commercializzare il kit sierologico per identificare la positività al

Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie. Ciò si riflette pienamente nella mission della divisione

healthcare di WM Capital di rendere la salute e la prevenzione di facile accesso

e alla portata di tutti.

(GD - www.ftaonline.com)
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WM CAPITAL (AIM) – MANDATO
DALLA CINESE NANJING PER LA
DISTRIBUZIONE DI KIT DIAGNOSI
COVID-19

WM Capital ha ricevuto mandato dall’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical

Technology, con una capacità di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per la

distribuzione in Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit per la

diagnosi del Covid-19.

Il test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la

presenza di anticorpi IgG/IgM del coronavirus nel siero umano, plasma o sangue

intero in vitro.

Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della

Salute per essere commercializzato anche in Italia.
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Wm Capital, mandato per
distribuire in Ue test rapido

diagnosi del Covid-12
Il kit fornito dall’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology CO LTD

rileva la presenza di anticorpi IgG e IgM in pochi minuti, consentendo di
individuare la positività al Coronavirus

W M   C a p i t a l ,   s o c i e t à    q u o t a t a   s u   A I M   I t a l i a    s p e c i a l i z z a t a   n e l
Business  Format  Franchising,   comunica di aver ricevuto mandato dall’azienda cinese
Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd, con una capacità di produzione pari a 500.000
kit giornalieri, per la distribuzione in Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection
Kit per la diagnosi del Covid-19.

Il test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la
presenza di anticorpi IgG/IgM del Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in
vitro. La rilevazione degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi, essere
utilizzata nella sua diagnosi precoce. Il test fornisce una risposta sulla presenza o meno
degli anticorpi in 10 minuti con specificità e sensibilità superiori al 90%.

Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della
Salute per essere commercializzato anche in Italia.

Fabio Pasquali, Amministratore delegato di WM Capital S.p.A., dichiara: “Per agevolare la
normale ripresa delle attività in un’ottica di maggiore sicurezza possibile, in linea con le
misure adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo deciso di commercializzare il kit
sierologico per identificare la positività al Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Ciò si riflette pienamente nella mission della
divisione healthcare di WM Capital di rendere la salute e la prevenzione di facile accesso e
alla portata di tutti.”
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Martedì 28 Aprile 2020

WM Capital: mandato per distribuire in Ue test rapidi Covid

WM Capital, società quotata sull'Aim specializzata nel
Business Format Franchising, ha ricevuto mandato
dall'azienda cinese Nanjing Vazyme Medical Technology
Co., Ltd, con una capacità di produzione pari a 500.000
kit giornalieri, per la distribuzione in Europa del kit di
analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit per la diagnosi
del Covid-19.

In una nota si legge che il test in questione utilizza la
cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la
presenza di anticorpi IgG/IgM del Coronavirus nel siero
umano, plasma o sangue intero in vitro. La rilevazione
degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi,
essere utilizzata nella sua diagnosi precoce. Il test
fornisce una risposta sulla presenza o meno degli
anticorpi in 10 minuti con specificità e sensibilità
superiori al 90%. Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute
per essere commercializzato anche in Italia.

"Per agevolare la normale ripresa delle attività in un'ottica di maggiore sicurezza possibile, in linea con le
misure adottate fin qui dal governo italiano, abbiamo deciso di commercializzare il kit sierologico per
identificare la positività al Coronavirus, che sarà disponibile per gli operatori delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie. Ciò si riflette pienamente nella mission della divisione healthcare di WM Capital di rendere la salute e
la prevenzione di facile accesso e alla portata di tutti", ha dichiarato Fabio Pasquali, a.d. di WM Capital.

com/sda
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HEALTHCARE

WM Capital ottiene mandato per distribuire in Europa
uno dei test rapidi per la diagnosi del Covid-19

28 Aprile 2020

  

WM  Capital comunica di aver ricevuto mandato dall’azienda cinese Nanjing Vazyme Medical

Technology, con una capacità di produzione pari a 500.000 kit giornalieri, per la distribuzione in

Europa del kit di analisi 2019-nCoV IgG/IgM Detection Kit per la diagnosi del Covid-19.

Il test in questione utilizza la cromatografia immuno colloidale in oro per rilevare la presenza di

anticorpi IgG/IgM del Coronavirus nel siero umano, plasma o sangue intero in vitro. La

rilevazione degli anticorpi indica una nuova infezione e può, quindi, essere utilizzata nella sua

diagnosi precoce. Il test fornisce una risposta sulla presenza o meno degli anticorpi in 10 minuti

con specificità e sensibilità superiori al 90%, riferisce la nota.

Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute

per essere commercializzato anche in Italia.
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