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 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.

CONSULENTI
Nell’apposita sezione del sito pubblico www.tippet.it è possibile accedere alla pagina degli esperti
selezionati dal progetto Tippet per aiutarvi nella gestione quotidiana dell’animale di famiglia.

VANTAGGI DEL PROGRAMMA TIPPET

LA TIPPET TAG
L’i nnovativa medaglietta Tippet Tag 1 consente di
caricare le informazioni di emergenza dell’animale
di famiglia ed inserire il nominativo nel Database
Mondiale per l’identificazione certa in caso di
smarrimento.
Attraverso la vostra
sezione del sito
www.tippet.it dedicata a
voi potete inserire
o modificare le informazioni sulle condizioni
sanitarie, alimentari,
comportamentali di ogni
animale da compagnia
che avete iscritto nel
programma Tippet.
Le Tippet Tag sono disponibili in tre differenti colori e
tre differenti formati:

Le principali caratteristiche della
Tippet TAG sono:

•
•
•
Small adatto a piccoli
collari oppure ai collari •
elasticizzati dei gatti

•
•
Large per i collari di •
dimensioni maggiori •

Medium per i collari fino a
22 mm di larghezza

meno di 10 grammi di peso
impermeabile, sommergibile
velcro di tecnologia aereospaziale
Compatibile con i collari antiparassitari
o repellenti
materiale anallergico
geolocalizzazione passiva
lettura senza bisogno di copertura di rete cellulare
made in Italy

La Tippet Tag può fornire
le informazioni in differenti
modi, il più semplice è
avvicinare uno Smartphone dotato di NFC per avere
in pochi secondi accesso
a tutte le informazioni,
altrimenti attraverso il
QRcode vi riporta alla
pagina del cloud e in
estremo il numero
verde con un operatore
di supporto per le vostre
richieste.
COLORI DISPONIBILI:

APP TIPPET
L’apposita APP Tippet permette di ordinare meglio la
visualizzazione delle informazioni ed è lo strumento
attraverso il quale si scrivono le informazioni sulla
medaglietta.
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Nel caso non possediate
uno Smartphone NFC potete rivolgervi ad uno dei
centri di supporto Tippet
indicati sul sito oppure
suggeriti dall’operatore del
Call Center Tippet.

La Tippet Tag ha una banda
di velcro per consentire la
perfetta chiusura della TAG
intorno ad un collare (fig1).
Avvolgete la parte interna
della Tippet Tag intorno al
collare fino a quando non
arrivate a chiudere con la
striscia di velcro (fig2).
Una volta installata la
TIPPET APP sul vostro
smartphone e caricate le
informazioni nella vostra
sezione avvicinate il
cellulare alla TIPPET TAG
e premete il bottone
«SCRIVI» per trasferire
le informazioni sulla
medaglietta (fig3).

GESTIONE SANITARIA
Per gestire ed amministrare le scadenze sanitarie
del proprio Pet.
Presso le strutture veterinarie aderenti la possibilità
di gestire ratealmente un programma sanitario
veterinario annuale.

CONVENZIONI DI ACQUISTO

Attraverso il vostro veterinario potete programmare
un piano sanitario completo
che abbinato ad uno dei programmi Tippet vi permette
di ottenere un finanziamento
di un anno ad interessi zero
per la gestione di tali spese.

Opportunità di poter entrare 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.

CONSULENTI TIPPET
Dalla propria sezione del sito è possibile consultare il
team di oltre 30 esperti Tippet per pareri legali, medici
veterinari, sull’educazione, gestione.

PROPRIA SEZIONE DEL SITO
Per gestire ed amministrare le informazioni del
proprio animale di famiglia, via PC, via Smartphone,
via Call Center.

I nostri esperti sono a
vostra disposizione per
indirizzarvi al meglio nella
gestione del vostro animale
da compagnia.
Inserite tutte le informazioni per l’identificazione
certa del vostro animale nel
database mondiale TIPPET.

TUTELARE IL PROPRIO ANIMALE
DA COMPAGNIA
Nei programmi Tippet potete trovare delle assicurazioni (powered by
a massimale di copertura crescente di infortunio e malattia.

EASY

EASY TOP STANDARD

CURE

)

CURE TOP

Costo mensile a soggetto aderente
1 cane/gatto cucciolo

5,20 €

10,10 €

13,30 €

18,10 €

24,50 €

1 cane/gatto adulto

6,40 €

12,50 €

16,50 €

22,50 €

30,50 €

1 cane/gatto senior

9,50 €

21,50 €

31,00 €

43,00 €

50,00 €

TIPPET COIN

omaggio per ogni anno di adesione
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CORPORATE BENEFITS

•

•

•

•

•

inviata il primo anno di adesione

Schema dei massimali annui di rimborso spese
a seguito di infortunio/malattia
Intervento chirurgico
Non intervento chirurgico

400 €

400 €

800 €

800 €

1.600 €

300 €

300 €

600 €

600 €

Il costo dei programmi Tippet è pagabile mensilmente attraverso differenti metodi
di pagamento.
I consulenti assicurativi AON sono a vostra disposizione per illustrarvi le estensioni
assicurative (powered by AON) applicabili ad ogni programma TIPPET presenti nelle
opzioni Premium e Gold.

