FARMA ID S.r.l.
PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI
In generale, l’impresa intende condurre attività di Ricerca & Sviluppo, studi sperimentali e
realizzazione di prototipi di nuovi farmaci principalmente da utilizzarsi per la cura dei
disordini infiammatori con il fine di realizzare prodotti da commercializzare in proprio.
L’oggetto principale dello spin-off FARMA ID srl e del progetto di ricerca industriale
presentato al MIUR è di realizzare e validare il prototipo di una miscela contenente ceppi
probiotici di nuova generazione e molecole anti-infiammatorie, efficace nella cura dei
disturbi provocati da malattie infiammatorie intestinali. Sulla base dei risultati del progetto la
nuova società intende immettere sul mercato un prodotto che, per la sua innovatività,
presenti elevatissime prospettive anche a livello internazionale Più in generale la
costituenda società si propone di operare nella Ricerca e Sviluppo, prototipazione e
sperimentazione, produzione (anche affidata a terzi) e commercializzazione di nuovi
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

MERCATO
Il settore di attività sarà quello chimico farmaceutico. La costituenda Società si propone di
operare nella ricerca e sviluppo, prototipazione e sperimentazione, produzione (anche
affidata a terzi) e commercializzazione di nuovi prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILIPPO
Attualmente la FARMA ID è impegnata sulle seguenti linee di attività:
•

produrre direttamente la nuova miscela anti-infiammatoria, anche attraverso la
terziarizzazione della fase più specificamente produttiva dello stesso, mantenendo
“in home” le fasi di gestione logistica del prodotto, quelle di controllo delle materie
prime e del prodotto finito in uscita, secondo i protocolli che ne certifichino la
qualità, e affidarlo ai canali distributivi già utilizzati dal socio Italchimici in Italia ed in
Europa;

•

proseguire nelle ricerche e negli sviluppi di nuove applicazioni della stessa miscela,
eventualmente secondo formulazioni da modificarsi, o di altre sostanze, e testarne
l’efficacia nei confronti di altre patologie.
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