Roma, 19 settembre 2017
Prot.: 34/PG/ca

CONVENZIONE
TIPPET: programmi per la gestione
del cane e del gatto
Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite della AON, ha
ottenuto condizioni agevolate sulle tariffe relative ai programmi per la
gestione moderna di cani e gatti.
Tippet è un progetto che prevede diversi programmi di supporto
dell’animale da compagnia con 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 sia in termini di servizi che di prodotti.
Per gli associati FABI sconto del 15%
sull’acquisto di tutti i programmi TIPPET
rispetto alla proposta di listino.
Per godere dello sconto è necessario inserire il seguente codice:
26H521K6 nella scheda anagrafica di ogni animale a cui dedicherete un
programma TIPPET.
Per ulteriori informazioni contattare il Numero Verde 800 178406.
In allegato trovate il volantino dettagliato dei diversi programmi TIPPET e i
relativi costi.
Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero
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CHE COS’ È TIPPET
Tippet è un progetto che prevede diversi programmi di
supporto dell’animale da compagnia con 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 sia in termini di
servizi che di prodotti.

CONOSCERE CON OGNI STRUMENTO
La lettura delle informazioni può avvenire attraverso:
1.
Smartphone o Tablet dotato di sistema NFC
anche senza copertura rooming
2. Lettura QRcode univoco stampato sulla
TIPPET TAG
3. Attraverso un operatore TIPPET al numero
verde 800 178 406

MIGLIORIAMO LA GESTIONE MODERNA
DEL CANE E DEL GATTO

IDENTIFICAZIONE CERTA IN OGNI PARTE DEL MONDO
La TIPPET TAG 1 è un microchip NFC esterno che consente di
caricare le informazioni identificative del cane e del gatto e le
informazioni sanitarie di emergenza.
In caso di smarrimento il microchip interno obbligatorio per i
cani non consente l’identificazione certa in caso di ritrovamento.
I Database delle anagrafiche regionali ASL in Italia non sono
collegati tra loro, quindi basta che un animale venga ritrovato
fuori dalla regione di residenza per fare in modo di non essere
identificato.
Il Database TIPPET è attivo in tutto il mondo.

In collaborazione con

GESTIONE SANITARIA
•
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•
•

Per gestire ed amministrare le scadenze sanitarie del
proprio animale di famiglia.
Nell’emergenza avere sempre a disposizione le
informazioni legate alla cartella clinica sanitaria, le
allergie, gli interventi, le patologie.
Presso le strutture veterinarie aderenti, la possibilità di
gestire ratealmente un programma sanitario
veterinario annuale.

MIGLIORIAMO LA GESTIONE MODERNA
DEL CANE E DEL GATTO

CONSULENTI TIPPET
•

Dalla propria sezione del sito è possibile consultare il
team di esperti TIPPET per ogni possibile problema o
dubbio inerente l’animale di famiglia, legale, medico,
educativo, sulla cura in generale.

SEMPRE SUPPORTATI
Il CALL CENTER TIPPET è a vostra disposizione per ogni
evenienza:
1.
Essere supportati nell’inserire i dati nel Database
mondiale TIPPET
2. In caso di smarrimento o ritrovamento animale
3. Consulenze assicurative
4. Gestione di un sinistro
5. Nelle operazioni di pagamento in remoto
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TUTELE INFORTUNIO MALATTIA
I programmi TIPPET sono supportati da specifiche coperture
assicurative da infortunio e malattia del proprio cane o gatto
powered by
Durata annuale senza tacito rinnovo, possono aderire
animali per tutto il loro arco di vita a partire dai 60 giorni di
vita, senza limitazioni di razza o di taglia

MIGLIORIAMO LA GESTIONE MODERNA
DEL CANE E DEL GATTO

REGOLAZIONE MENSILE
I programmi TIPPET sono annuali, rateizzati in 12 rate mensili,
in modo tale da supportare nell’economicità le spese
famigliari e migliorare così la gestione dell’animale di
famiglia.

Costo mensile a soggetto aderente

Massimali annuali di rimborso spese mediche infortunio/malattia

Rimborso danni effettuati dal proprio animale a persone o
cose, polizze specifiche per i viaggi con il proprio animale di
famiglia, ingestioni accidentali o copertura forasacco sono
opzioni attivabili una volta aderito ad un programma TIPPET.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI
I programmi TIPPET forniscono una copertura assicurativa
powered by
Il premio assicurativo annuale è riportato nella scheda
sottostante. Non c’è franchigia ma si applica uno scoperto
del 20% sui rimborsi per spese mediche veterinarie.

MIGLIORIAMO LA GESTIONE MODERNA
DEL CANE E DEL GATTO

Massimali annuali di rimborso spese mediche infortunio/malattia

MAGGIORI INFORMAZIONI
Un operatore è disponibile alla sezione 3 del Numero Verde 800 178 406 per
fornirvi ogni dettaglio rispetto alle coperture assicurative comprese nei
programmi TIPPET.
è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza, dei rischi, delle
risorse umane e nell’intermediazione assicurativa e ri-assicurativa. In Italia è
presente con oltre 1.200 dipendenti e fornisce soluzioni e supporti altamente
competitivi e personalizzati.
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LA CONVENZIONE
FABI ha mediato per voi uno sconto del 15% sull’acquisto di
tutti i programmi TIPPET rispetto alla proposta di listino.
Per godere dello sconto è necessario inserire il codice di
convenzione nella scheda anagrafica di ogni animale a cui
dedicherete un programma TIPPET.

MIGLIORIAMO LA GESTIONE MODERNA
DEL CANE E DEL GATTO

COME CARICARE IL CODICE ORIGINE DELLA CONVENZIONE

IDENTIFICAZIONE CERTA IN OGNI PARTE DEL MONDO

1

2
1.
2.
3.

Aprite la tendina del vosto animale di famiglia
cliccate sul tasto “Inserisci”
Digitate il codice della convenzione FABI AON:

26H521K6
Dopo questi tre passaggi sarete in grado di acquistare il
programma TIPPET desiderato con l’offerta a voi riservata.

SUPPORTO IMMEDIATO
Nel caso siate in difficoltà ad inserire il codice origine per
ottenere lo sconto, un operatore TIPPET alla sezione 5 del
Numero Verde 800 178 406 sarà in grado di assistervi in
questa operazione da remoto, inserendo per voi il seguente
codice origine:

26H521K6
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