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Team 

l team di Pharmercure è composto da sei studenti universitari: Edoardo Marchetti (24 anni, 
Medicina), Maurizio Campia (22 anni, Economia e Management), Manuel Balma (27 anni, Scienze 
Giuridiche ed Amministrative e laureato in Giurisprudenza), Sara Solaro (20 anni, Biotecnologie), 
Federico Mecca (22 anni, Economia e Commercio), Thomas Pullin (22 anni, Economia e Statistica). 
È presente anche Gianluca Abate (26 anni, ITS ICT e laureato in Fisica). 

Prodotto/servizio offerto 

Pharmercure intende essere il ponte di collegamento tra farmacia e cliente, effettuando la 
consegna a domicilio dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. I clienti potranno fruire di 
consegna rapida, consegna programmata e consegna tramite abbonamento. Le farmacie 
implementeranno un nuovo servizio e potranno usufruire degli spazi presenti sui nostri sito ed 
applicazione. Sarà presente, inoltre, un servizio di consulenza telefonica, win-win per pazienti e 
farmacie. 

Pharmercure rinnova il processo di distribuzione dei prodotti disponibili in farmacia tramite la 
piattaforma (applicazione web e mobile). Mediante la quale sarà possibile effettuare gli ordini. 

Mercato e applicazioni 
Il target di mercato si compone di un lato business con farmacie, ASL e ASO e di un lato customer 
con anziani, caregiver, lavoratori full-time, genitori. In Italia sono presenti tre concorrenti, tutte 
startup attive da non più di un anno (Pharmap, PharmaTruck, PharmaPrime). Il vantaggio 
competitivo risiede nel costo della consegna proposto ai clienti, inferiore a tutti i competitor e nella 
presenza su un’area regionale di partenza non coperta dalla concorrenza. 
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NOME  AZIENDA  –  ragione  sociale  
INDIRIZZO 
Sede legale: via Ottavio Assarotti, 10 

10122  Torino (TO) 

Sede operativa: via Nizza, 52 

10126 Torino (TO) 

 

REFERENTE 
Edoardo Marchetti 

ANNO COSTITUZIONE 
2017 

EMAIL 

info@pharmercure.com 

SETTORE DI APPARTENENZA 

Health care 

TELEFONO 

011/549444 

NOTE 

startup innovativa 

vincitrice Startuppato 2017 

vincitrice Startup Creation Lab 2017 

WEB 
www.pharmercure.com 

 

 


