MIGLIORIAMO
LA GESTIONE MODERNA
DEL CANE E DEL GATTO

PROMOTE PET RELATIONSHIP

CHE COS’È TIPPET
Tippet è un progetto che prevede diversi programmi di
gestione dell’animale da compagnia che hanno lo scopo di migliorare la relazione e facilitare la gestione nella
società moderna.
I programmi hanno differenti ambiti, facilitare l’identificazione, migliorare la gestione dell’emergenza, semplificare la gestione della sanità e della prevenzione veterinaria, supportare con prodotti assicurativi specifici,
orientare nella conoscenza, aiutare nell’economia.
Nel futuro prossimo di Tippet sono in fase di sviluppo
anche ulteriori ambiti innovativi che completeranno la
gestione moderna dell’animale di famiglia.

PROGRAMMI DI GESTIONE DELL’ANIMALE DA COMPAGNIA

VANTAGGI GENERALI
DATABASE MONDIALE
Custodisce le informazioni e consente l’identificazione certa e sempre aggiornata dell’animale in
qualsiasi parte dell’Italia e del mondo.

GESTIONE SANITARIA
Per gestire ed amministrare le scadenze sanitarie dei propri animali con allarmi personalizzati,
nonché avere la storia sanitaria dell’intera vita del proprio animale sempre a portata di mano.

GESTIONE DELL’EMERGENZA
Tutte le informazioni sanitarie d’emergenza contenute sia nella medaglietta che nel cloud dedicato
per essere efficaci e tempestivi in ogni evenienza. L’apposita APP Tippet consente di accedere o
tenere sempre aggiornate le informazioni.
Opportunità d’acquisto grazie all’i ngresso nel mondo delle convenzioni Corporate Benefits, azienda
leader in Europa per le grandi convenzioni di sconto con aziende di beni e servizi di largo consumo.

GESTIONE ECONOMICA
Canone mensile dei costi dei programmi con tutele sanitarie da infortunio e malattia consentono di
conoscere e tenere monitorata la spesa annuale del proprio animale, mentre le convenzioni d’acquisto permettono di ottenere risparmi da poter utilizzare per una gestione ancora più conveniente
del proprio animale.

CONSULENTI
Nell’apposita sezione del sito pubblico www.tippet.it è possibile accedere alla pagina degli esperti
selezionati dal progetto Tippet in grado di fornire pareri sui principali dubbi sulla gestione degli
animali da compagnia.

VANTAGGI DEL PROGRAMMA TIPPET

VANTAGGI SPECIFICI
SUPPORTO VENDITA CUCCIOLATE
Con la richiesta dei Puppy/Kitten Kit si inserisce la disponibilità dei cuccioli sugli strumenti
Tippet di segnalazione ai consulenti della sezione pre-acquisto; ai veterinari all’interno
del network; nelle sezioni dedicate del sito Tippet che ricevono il sostegno delle politiche
di SEO e di diffusione social media.

PUPPY/KITTEN KIT
Tippet offre all’allevatore 4 Puppy/Kitten kit con strumenti innovativi di gestione Hi-Tech
e garanzie genetiche a tutele crescenti, allo scopo di differenziare i cuccioli certificati e
garantiti rispetto al resto del mercato.

RATEIZZAZIONE DELLE SPESE VETERINARIE DELL’ALLEVAMENTO
Se l’allevatore insieme ad un piano di prevenzione annuale veterinario abbina almeno
un programma Tippet annuale su un soggetto dell’allevamento esiste la possibilità di
dilazionare la spesa totale ad interessi zero.

REWARDING
Se l’allevatore sostiene il progetto suggerendo l’adesione ad un programma Tippet al
singolo proprietario di un animale da compagnia è prevista per lui un’i ncentivazione.

ANALISI SUI CICLI DI VITA
Attraverso il Database Tippet sarà possibile effettuare analisi sui dati aggregati dei vari
soggetti, utili alla comprensione degli andamenti genetici dell’allevamento.
PUPPY

TUTELE
Nei programmi Tippet è possibile trovare le tutele sanitarie annuali e le tutele genetiche per
le cucciolate nonchè difendere la redditività del proprio allevamento in caso di infertilità dei
riproduttori.

VANTAGGI PER L’ALLEVATORE

SPESE VETERINARIE
DELL’ALLEVAMENTO
Una innovativa gestione delle spese veterinarie ordinarie d’allevamento offre una rateizzazione mensile ad
interessi zero.
Almeno 1 soggetto dell’allevamento deve accedere
ad uno dei 5 programmi
Tippet proposti. Ulteriori
scontistiche sui servizi
proposti a partire da 6
soggetti assicurati.
L’allevatore decide in
accordo con il proprio
Veterinario di fiducia un
budget di spesa sulla sanità
ordinaria d’allevamento.

Programma sanitario annuale
proposto dal veterinario
e condiviso dall’allevatore

Il budget massimo
finanziabile è di 8.000 Euro
annui, quello minimo
di 700 Euro annui.

IN ABBINAMENTO

Nessun costo di adesione
per il veterinario.

Almeno 1 programma Tippet
su di un soggetto dell’allevamento

Prevista una gestione
di compensazione in caso
di prestazioni veterinarie
non effettuate.

SI OTTENGONO
12 rate mensili per un anno
ad interessi zero
Esempio
• Un piano da 2.000/Euro annuo
per tutto l’allevamento
• È pagabile in 12 rate mensili da 166 Euro

(la prima rata avrà in aggiunta il bollo Governativo da 16 Euro)

SPESE VETERINARIE

Esempio: nel caso di morte
di un soggetto, verranno
rimborsate le prestazioni
veterinarie non effettuate
per causa di forza maggiore.

SUPPORTO VENDITA CUCCIOLATE
Un primo strumento attivo sono le pagine dei cuccioli
disponibili in allevamento visibili a consumatori, veterinari ed ai partner Tippet.
Tali pagine ricevono sostegno di politiche di visibilità di
indicizzazione, SEO e direct marketing, oltre a campagne di visibilità sui siti social.
I consulenti del servizio di pre-adozione sono uno strumento di supporto alla vendita dei cuccioli, indirizzando
e promuovendo gli allevatori del circuito Tippet.
Questo servizio supporta
il neo proprietario
per generare esempi
di armonia nella famiglia
ed ispirare nuove adozioni
in un percorso di
consapevolezza e rispetto.

L’acquisto di un animale
da compagnia non può
affidarsi solo a conoscenti.
Tippet rappresenta la prima
risposta strutturata dove
il neo possessore di un
animale di famiglia può
trovare supporti concreti
per migliorare la sua gestione e quindi godere di tutti
i benefici che un animale
da compagnia può dare.

VENDITA CUCCIOLI

PUPPY/KITTEN KIT
L’allevatore ha la possibilità di richiedere quattro versioni di Puppy/Kitten Kit. Qualsiasi sia la scelta del kit i
cuccioli entrano nel Database di Tippet. Il Database è a
disposizione dei consulenti per la pre-adozione oppure
per le azioni di comunicazione di Tippet.
KIT VERSIONE
TAG

KIT VERSIONE
START

KIT VERSIONE
START TOP

KIT VERSIONE
START TOP CURE

Il più semplice dei Kit prevede
solamente la medaglietta nel
formato e nei colori richiesti.
La medaglietta consente
di inserire il cucciolo nel
Database mondiale in caso
di smarrimento, e di avere
sempre a portata di mano le
info sanitarie, alimentari e di
gestione.

Il Kit Tippet versione START
oltre alla medaglietta
propone una assicurazione
sanitaria da infortunio
della durata di 3 mesi,
con un rimborso massimo
di 400 Euro.

Il Kit Tippet versione START
TOP propone in aggiunta
anche una polizza sanitaria
a copertura di spese veterinarie a seguito di displasia
dell’anca. La versione Tippet
START TOP si differenzia
in base alle letture ufficiali
dell’anca dei genitori.

La versione START TOP CURE
propone il massimo delle
coperture genetiche ad oggi
esistente, con un rimborso
sia per la displasia dell’anca
che per la displasia del
gomito, oltre alla Tippet TAG
e rimborso da infortunio
per i primi 3 mesi.

Prezzi IVA inclusa
Kit
Tippet Coin
Tippet Tag
Altri servizi

TAG

START

START
TOP

START
TOP CURE

28 €

36 €

90 €*

118 €*

5

10

15

30

•

•
Tutela sanitaria
da infortunio
(powered by AON)

•
Tutela sanitaria
da infortunio e copertura
genetica displasia
delle anche
(powered by AON)

*Per le versioni TOP Sconti dal 20% al 40% in base alle certificazioni dei genitori

PUPPY/KITTEN KIT

•
Tutela sanitaria
da infortunio e copertura
genetica displasia
delle anche e dei gomiti
(powered by AON)

PUPPY/KITTEN KIT
È possibile acquistare un numero anche inferiore di Kit
rispetto al numero dei cuccioli della cucciolata, lasciando piena libertà nella valutazione delle politiche commerciali d’allevamento.

Richiesta, supporto alla
vendita ed invio Kit sono
gratuiti per l’allevatore,
il pagamento avviene al
momento dell’affidamento
dei cuccioli.

APERTURA ANAGRAFICA

RICHIESTA KIT

ATTIVAZIONE KIT

REWARDING KIT

Per l’apertura anagrafica
canale allevatore è necessario essere accreditati da
uno dei consulenti allevatore
sul territorio che inseriranno
i dati richiesti a sistema.Vi
arriveranno le credenziali per
effettuare il Log-in nel sito
per accedere alle funzionalità
e per poter effettuare tutte le
operazioni sui Kit.

La richiesta dei Kit è gratuita ed avviene o tramite il
vostro consulente di zona
oppure tramite il sito, dove
potete richiedere il numero
di Kit oppure nel caso
delle versioni TOP caricare i
documenti richiesti.
I documenti necessari sono
il Modello A e le certificazioni ufficiali dei genitori
delle Anche e dei Gomiti
(nella versione TOP Cure)

Le attivazioni dei Kit possono
avvenire in un secondo
momento rispetto all’invio
dei Kit stessi. L’attivazione
viene decretata quando tutte
le informazioni richieste sono
caricate ed il pagamento viene effettuato con successo.
Non è necessario attivare tutti
i Kit ricevuti, la scelta è libera.
Nel caso delle versioni TOP
l’attivazione deve avvenire
entro i 120 giorni dalla nascita
del cucciolo.

Il cliente a cui avete
assegnato un Kit rimane
collegato a voi per tutta la
vita del cane o del gatto.

Sconti previsti dal listino in base alle certificazioni dei genitori
Solo
Kit TOP

Start TOP
Anca

Grado Certificato
delle Anche di madre
e padre
Genitori A-A
Genitori A-B
Genitori A-C
Genitori B-B

40%
30%
0%
25%

Kit versioni
Start TOP CURE
Anca & Gomito
Grado Certificato del gomito di madre e padre
Genitori 0-0

Genitori 0-1

40%
30%
20%
25%

30%
25%
0%
20%

Per ogni programma Tippet
che il vostro cliente attiva
annualmente vi verrà riconosciuta una incentivazione
in Tippet Point per scontare
i programmi o prodotti
Tippet.

Se i genitori non sono
certificati non è possibile
acquistare le versioni TOP.
A seconda delle certificazioni dei genitori l’allevatore
riceve i seguenti sconti
dal listino.

Sconto del 10%
ai tesserati ENCI e ANFI.

PROGRAMMI TIPPET PER L’ALLEVATORE
PUPPY

Numero soggetti aderenti
ai programmi Tippet

I programmi Tippet hanno a disposizione dei programmi a tutela crescente contro infortuni e malattie che possono accadere in allevamento. Anche l’infertilità dei riproduttori
viene tutelata per consentire di difendere il piano economico dell’allevatore.

EASY

EASY TOP STANDARD

CURE

CURE TOP

costo mensile a soggetto aderente
1 cane

6,40 €

12,50 €

16,50 €

22,50 €

30,50 €

da 2 a 5 cani

5,76 €

11,25 €

14,85 €

20,25 €

27,45€

6/10 cani

4,80 €

9,00 €

11,90 €

16,20 €

21,80 €

11/15 cani

4,48 €

8,60 €

11,30 €

15,20 €

20,20 €

oltre i 15 cani

3,97 €

7,40 €

9,60 €

12,60 €

16,00 €

Cani e Gatti

Cani e Gatti

Cani e Gatti

Cani e Gatti

Cani e Gatti

•

•

•

•

•

Spese veterinarie per
intervento chirurgico
a seguito di infotunio
o malattia e spese
di inumazione.

Spese veterinarie per
intervento chirurgico
a seguito di infotunio
o malattia e spese
di inumazione Spese veterinarie a
seguito di infortunio
o malattia non
connesse ad
intervento chirurgico.

Spese veterinarie per
intervento chirurgico
a seguito di infotunio
o malattia e spese
di inumazione Spese di vaccinazione,
sverminazione e
microchip in caso di
acquisto di un nuovo
cucciolo a seguito di
decesso dell’animale
assicurato Spese veterinarie a
seguito di infortunio
o malattia non
connesse ad
intervento chirurgico.

Spese veterinarie per
intervento chirurgico
a seguito di infotunio
o malattia e spese
di inumazione Spese di vaccinazione,
sverminazione e
microchip in caso di
acquisto di un nuovo
cucciolo a seguito di
decesso dell’animale
assicurato Spese veterinarie a
seguito di infortunio
o malattia non
connesse ad
intervento chirurgico.

Spese veterinarie per
intervento chirurgico
a seguito di infotunio
o malattia e spese
di inumazione Spese di vaccinazione,
sverminazione e
microchip in caso di
acquisto di un nuovo
cucciolo a seguito di
decesso dell’animale
assicurato Spese veterinarie a
seguito di infortunio
o malattia non
connesse ad
intervento chirurgico.

Specie
Tippet Tag
Tutele per l’allevamento
powered by AON
I dati riportati rappresentano
a titolo esemplificativo alcuni
dei punti relativi alla copertura
assicurativa e non costituiscono in alcun modo elemento
sufficiente ed esaustivo in
merito alle garanzie prestate,
per le quali fa fede unicamente
il testo della convenzione a cui
si rimanda integralmente.

Listino per cani adulti fino agli 8 anni compiuti.
Nel calcolo degli sconti per le quantità possono rientrare soggetti di età e specie differenti.
Esempio: 2 cuccioli cane + 1 cucciolo gatto + 10 adulti cane + 3 adulti gatto = 16 TOTALE
valido per le soglie di prezzo soggetti iscritti nei programmi Tippet.

ANALISI CICLO DI VITA
Attraverso il Database Tippet TAG sarà possibile effettuare analisi su incidenti, patologie, allergie, interventi
sanitari allo scopo di fornire dati aggregati utili alla comprensione degli andamenti genetici dell’allevamento.
Grazie alla raccolta dati
Tippet sarà possibile
impostare ricerche
a lungo termine per
conoscere meglio la
genetica del proprio stile
di allevamento.

A breve con le prossime
evoluzioni delle Tippet TAG
saranno attivi e disponibili
nuovi strumenti per
il monitoraggio di alcuni.
parametri fisiologici
sempre per supportare
l’analisi di lungo periodo.

REWARDING PUPPY/KITTEN KIT
Quando il cliente per ogni anno di vita del cane o del
gatto a voi collegato acquista un programma Tippet voi
riceverete sul vostro sistema i punti relativi alla colonna Tippet point.

EASY
Tippet Point
Tippet Point assegnati ad
ogni programma attivato
annualmente

EASY TOP STANDARD

CURE

CURE TOP

6

12

16

23

31

475

925

1225

1680

2290

La partnership che vogliamo
costruire con voi è di
investire concretamente
nel mantenere con il
proprietario del cucciolo un
contatto per l’intero ciclo
di vita dell’animale. Quindi
ogni anno che il possessore di un vostro soggetto
d’allevamento rinnoverà
un programma Tippet
riceverete l’incentivazione
della tabella.

Qui sopra avete i punti
necessari per ottenere
un programma Tippet
gratuito della durata
di un anno per un soggetto
dell’allevamento.

REWARDING

