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WM CAPITAL DONA DISPOSITIVI MEDICI DEL BOX DELLA SALUTE   
A OPERA SAN FRANCESCO per i POVERI  

 
L’iniziativa vuole supportare il Poliambulatorio dell’organizzazione di Milano che 

assiste gratuitamente le persone che vivono in povertà 
 
Milano, 30 giugno 2020 

 
WM Capital (WMC:IM), 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, attraverso la propria divisione Health Tech, comunica di aver avviato una 
collaborazione con Opera San Francesco, che offre alle persone bisognose assistenza gratuita 
e accoglienza, per la donazione di dispositivi medici, selezionati tra quelli in dotazione al Box 
della Salute. 
 
L’atto di liberalità vuole sottolineare la necessità di offrire servizi di cura e prevenzione a tutti 
erogati mediante specifiche apparecchiature e senza discriminazioni economiche.  
 
Fra Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco per i Poveri: “I mesi passati hanno 
riportato all’attenzione di tutti una grande tema che da sempre guida la nostra missione:  la cura. 
Nel prendersi cura dell’altro, della persona che incontro e che ha bisogno, trovo il significato vero 
dell’insegnamento francescano. Nel prendersi cura dell’altro riconosco la dignità umana e la tutelo 
in tutte le sue forme. Per questo ringrazio WM Capital. Perché sostenendo concretamente il 
nostro Poliambulatorio dona cura, salute e dignità a chi ne ha più bisogno.” 
 
Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital: “In questa fase di ripartenza 
dell’Italia, siamo orgogliosi di aver dato il nostro supporto al Poliambulatorio di Opera San 
Francesco, che offre assistenza gratuita a chi si trova in condizioni di disagio e difficoltà, donando 
apparecchiature mediche per il monitoraggio dello stato di salute. Questa iniziativa rispecchia la 
mission della divisione Health Tech di WM Capital ovvero offrire servizi per la prevenzione di 
facile accesso e alla portata di tutti. La collaborazione con l’ambulatorio apre la strada ad una 
ampia sperimentazione sul Covid-19 che verrà presentata anche al Convegno SIMI di 
quest’anno”. 
 

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 business unit Consulenza, Comunicazione, 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. 
 
Contatti 
 
 

http://www.boxdellasalute.com/
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