


Startup innovativa nata nel 2016 che opera nel mercato dell’assistenza sanitaria domiciliare 
con l’obiettivo di portare un servizio di qualità, efficiente e professionale a casa dei pazienti.

PharmaCare è il partner ideale per:

Aumentare clienti e fatturato
PROFESSIONISTI SANITARI

Ampliare l’offerta di welfare aziendale
WELFARE

AZIENDE E LABORATORI
Offrire un servizio in più ai propri clienti

CITTADINI
Risolvere un bisogno

Compagnie
assicurative

Società
farmaceutiche Care Givers

PARTNER TERRITORIALI (farmacie)*
Offrire un servizio in più ai propri clienti
* Presto disponibile anche presso le filiali assicurative

PHARMACARE



Nel 2016 le richieste di interventi infermieristici a domicilio sono state oltre 12 milioni per una 
spesa “out of pocket” totale superiore ai 6,2 miliardi di Euro. Di queste, oltre 6 milioni sono state 

eseguite da figure non abilitate (OSS, badanti, persone non qualificate) per €1.5 miliardi.

COME VENGONO TROVATI GLI 
INFERMIERI A DOMICILIO OGGI?
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27,7%

20,8%

11,4%

3,7%

3,5%

3,0%

Consigliato da un  parente/amico/conoscente

Conoscenza diretta dell’infermiere

Consigliato da un medico

In farmacia

Tramite un’organizzazione di volontariato

In ospedale

Tramite internet

IL MERCATO IN ITALIA
Un mercato in forte crescita

100.000+ PROFESSIONISTI (infermieri e fisioterapisti)

61.000.000+ CITTADINI

18.000+ FARMACIE

1.000+ AZIENDE

accesso ad un network di liberi professionisti sanitari 
qualificati  grazie alla presenza di partner territoriali

ricezione in tempo reale delle proposte di lavoro provenienti  
da cittadini e aziende sul territorio di riferimento prescelto

incremento dei servizi al cittadino, ristabilendo, il proprio  
ruolo di primo presidio sanitario sul territorio

miglioramento e ampliamento della qualità dei servizi  
offerti grazie a una rete di professionisti qualificati



CITTADINI FARMACISTA* PROFESSIONISTI

Si recano
in farmacia

Inserisce i dati
della prestazione

Contattano il paziente ed effettuano 
la prestazione nel luogo desiderato

1 2 3

* Presto disponibile anche
presso le filiali assicurative

COME FUNZIONA PER I CITTADINI
Un servizio semplice e sicuro



Il dipendente 
accede alla propria 

area riservata

Sceglie data e luogo in cui 
ricevere la prestazione ed 

effettua il pagamento

Attende la chiamata e 
l’arrivo del professionista 

direttamente a casa

1 2 3

COME FUNZIONA NEL WELFARE
Un servizio semplice e sicuro



Effettuano il pagamento solo 
a prestazione avvenuta

CITTADINI FARMACISTI PROFESSIONISTI AZIENDE

GDPR compliant secondo le direttive imposte dal 
nuovo regolamento generale  sulla protezione dei dati 

Il primo servizio disponibile su 
tutto il territorio italiano

Professionisti qualificati 
e verificati

Vendita di materiale per la 
prestazione

Decidono il compenso della 
prestazione in autonomia

Ricevono la prestazione
dove e quando vogliono

Accedono a una rete di
professionisti qualificati

App completamente 
personalizzabile

Ricevono la prestazione
dove e quando vogliono

Diventano il punto di 
riferimento per i cittadini

Ricevono le richieste 
direttamente sullo smartphone

Offrono un servizio in 
più ai propri dipendenti

Accedono a una rete di 
professionisti qualificati

I VANTAGGI
Ad ognuno il proprio vantaggio



La richiesta verrà assegnata automaticamente al
libero professionista che risponderà più rapidamente

Area di intervento 
raggio d'azione

del libero professionista

Tipologia di prestazione  
scelte tra le 30+ prestazioni 

da noi offerte

Disponibilità 
fasce orarie in cui il 

professionista è disponibile

La richiesta di intervento viene inviata a tutti i liberi professionisti
che risultano disponibili, secondo i seguenti criteri:

COME I PROFESSIONISTI RICEVONO LE RICHIESTE



Danilo Spanò
CFO

Andrea Pelizzardi
IT Manager

Elena Damaschin
Android & Back-end developer

Elena Ruso
iOS & Back-end developer

Alessandra Docente
Sales account

Antonio Radaesca
Webmaster

Simone Biolchi
CEO

Giulia Spinoglio
DPO

ADVISORY BOARD

Filippo Arsi

Antonino Pisana

Francesco Cornalba

IL NOSTRO TEAM



Andrea Pelizzardi
Coordinatore team esterno

IT Manager
UX Designer

Elena Damaschin
Android & Back-end developer

Elena Rusu
React JS front-end developer

Alexandru Caliman
React JS front-end developer

Antonio Radesca
Webmaster

Team interno PharmaCare Team esterno

L’intero ecosistema PharmaCare è una piattaforma 
proprietaria che necessita di più figure

di progettazione e di sviluppo.

Il team interno, oltre alla progettazione, coordina e 
gestisce le risorse del team esterno, con il metodo AGILE, 

in base alle esigenze di sviluppo di un determinato 
momento.

Questo ottimizza i tempi e i costi, andando a utilizzare una 
risorsa solo nel momento del bisogno e solo per uno 

specifico sviluppo.

IT - SVILUPPO PIATTAFORMA SOFTWARE
Un ecosistema AGILE



App iOS / Android
per liberi professionisti

App su tablet PharmaCare
per farmacisti

Piattaforma web
per tutti

App iOS / Android
per i cittadini

(in sviluppo)

L’AMBIENTE PHARMACARE
Un app per tutti



Innovativa, SaaS, app iOS e Android native
TECNOLOGIA CUTTING EDGE

La prima ad offrire un network di liberi professionisti sanitari a  
società interessate ad espandere o aprire nuove linee di business

NETWORK

Il trattamento dei dati personali è eseguito  secondo le direttive imposte 
dal nuovo regolamento generale  sulla protezione dei dati

GDPR COMPLIANT

La prima piattaforma a unire cittadini e liberi professionisti  sanitari 
qualificati (infermieri, fisioterapisti, ecc)  tramite le farmacie

PIATTAFORMA SOFTWARE COMPLETA

LINEE DI BUSINESS PLURIME E ALTA REDDITIVITA’
Diverse linee di business che permettono di avere alti  margini di EBITDA

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
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OBIETTIVI
2020

6.000+

3.000+

300+

900.000+

PHARMACARE OGGI
Da gennaio 2019 sono state gestite oltre 400 presentazioni

1.000+ PROFESSIONISTI (infermieri e fisioterapisti)

3.000+ CITTADINI

90+ FARMACIE

400.000+ DIPENDENTI WELFARE

accesso ad un network di liberi professionisti sanitari 
qualificati  grazie alla presenza di partner territoriali

ricezione in tempo reale delle proposte di lavoro provenienti  
da cittadini e aziende sul territorio di riferimento prescelto

incremento dei servizi al cittadino, ristabilendo, il proprio  
ruolo di primo presidio sanitario sul territorio

miglioramento e ampliamento della qualità dei servizi  
offerti grazie a una rete di professionisti qualificati
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PARTNERSHIP
Chi ci ha già dato fiducia

Attive In lavorazione
PARTNER

TERRITORIALI
PARTNER

TERRITORIALI
WELFARE

AZIENDALI
WELFARE

AZIENDALI

Interclub
Welfare Card

Fondazione ATM Montecitorio RAI Unifarma AON

Regione
Lombardia

Deutsche Bank Ordine degli 
avvocati di Milano

Circolo di
Palazzo Madama

Circolo dipendenti
Quirinale

ICC Gruppi FCA e CNH Consiglio dei 
Ministri

Ambiente Energia
Brianza

COFA Milano

JOINTLY

UniCredit Dr. Max+

Hippocrates HoldingBlue Assistance

eufarma

So.Farma.Morra



GRAZIE
www.pharmacare.srl

info@pharmacare.srl
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