COMUNICATO STAMPA, SSMS e Blue Assistance con Pharmercure, insieme per
aiutare i cittadini

Torino, 11/12/2020 – Società Sanitaria di Mutuo Soccorso, grazie a Blue Assistance, che propone il
servizio di consegna farmaci a domicilio erogato tramite Pharmercure, è determinata ad aiutare i
cittadini torinesi, offrendo il servizio di consegna a domicilio per farmaci ed ogni prodotto disponibile
in farmacia.
Società Sanitaria di Mutuo Soccorso metterà a disposizione dei suoi assistiti il servizio dell’innovativa
start-up torinese, con l’obiettivo di aiutare le persone ad evitare i rischi legati alla trasmissione del
Covid-19, per possibili assembramenti nei pressi delle farmacie, resi ancora meno auspicabili
dall’arrivo della stagione fredda.
I soci SSMS, infatti, potranno richiedere gratuitamente la consegna a domicilio di tutti i prodotti
acquistabili in farmacia, anche con ricetta, attraverso la web-app www.pharmercure.com .
“Crediamo in questo servizio e crediamo che i nostri soci e coloro che vorranno aderire alla nostra
proposta di copertura sanitaria, basata sulla solidarietà e reciprocità, potranno trovare un aiuto
immediato e pratico”, dichiara Giorgia Riba.
“Siamo molto orgogliosi che SSMS abbia scelto il servizio innovativo che offre Blue Assistance – ha
Dichiarato Marco Mazzucco, Direttore Generale di Blue Assistance - questa è una ulteriore conferma
della bontà della nostra strategia che, in questo periodo di pandemia, ha accelerato i servizi di
vicinanza alla persona. E un'ulteriore dimostrazione è il successo della startup Pharmercure, che
consegna farmaci a domicilio, e che in questi mesi ha dovuto far fronte a una crescita esponenziale
della domanda.”
“La collaborazione con SSMS ci riempie di orgoglio - spiega Maurizio Campia, amministratore
delegato di Pharmercure – permettendoci di scendere in campo ed aiutare in maniera concreta i
nostri concittadini.”
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SOCIETA’ SANITARIA DI MUTUO SOCCORSO
SSMS è una Società di Mutuo Soccorso, attiva dal 2013 che si basa sulla solidarietà tra i soci per
promuovere l’assistenza in campo sanitario. Ciò può avvenire con il coinvolgimento dei cittadini
alla gestione della propria salute attraverso un fondo comune e la stipula di convenzioni con Enti
sanitari privati o accreditati di particolare livello qualitativo ed a costi estremamente bassi,
per integrare quei servizi sanitari che né il Servizio Sanitario Nazionale né le Assicurazioni
possono garantire.
In questo momento storico di difficoltà economiche sia per i singoli cittadini sia per le organizzazioni
sanitarie pubbliche (SSN), le Società di Mutuo Soccorso rappresentano una via efficace e meno
costosa per assicurarsi l’accesso a prestazioni sanitarie di qualità in tempi brevi ed a costi ridotti.
BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance nasce nel 1993 e si posiziona subito come società leader nell'assistenza alla
persona e alla famiglia. Specializzata nella tutela della salute oggi vanta un'ampia offerta di servizi
innovativi di assistenza in varie aree, come ad esempio la casa e l'auto, e soluzioni specifiche per le
aziende.
Da sempre, il suo impegno è teso alla soddisfazione dei bisogni emergenti dei propri Clienti, cui
rivolge un’offerta di servizi di assistenza, capaci di dare risposte concrete, tempestive e affidabili alle
necessità quotidiane.

PHARMERCURE
Pharmercure è una start-up innovativa torinese, attiva dalla fine del 2017.
Offre servizio digitale di ordine e consegna a domicilio di farmaci e ogni altro prodotto acquistabile
in farmacia, mettendo in collegamento consumatori e farmacisti attraverso uno uno strumento online
professionale, già pronto e facile da utilizzare e un servizio logistico strutturato e di qualità, in modo
che la farmacia non debba improvvisare il delivery, ma possa invece concentrarsi sul proprio lavoro,
aumentando i servizi offerti alla propria clientela.
Il servizio è attualmente attivo in 12 città italiane, con un numero sempre crescente di nuove farmacie
partner.

