L'unica App con cui chiedi un consiglio ad un network di
Veterinari qualificati e paghi il consulto semplicemente
toccando lo schermo, dove e quando vuoi tu. Consulta la
nostra guida per la salute dei tuoi amici, conosci i profili dei
Veterinari, interagisci con loro e fai le tue domande.
Un servizio semplice e innovativo per decisioni più consapevoli
ed informate riguardo la salute dei tuoi amici, ogni giorno.

La loro salute
Ciascun animale domestico oltre a tanto amore e calore ha
bisogno di una grande attenzione alla sua salute. Per farlo stare
bene e crescere sano devi conoscere come comportarti nei
differenti momenti della sua vita e come fronteggiare i sintomi
di malattie e altri problemi di salute. La frenesia della vita
quotidiana e le difficoltà economiche dovute alla crisi rendono
difficile trovare e garantire ogni giorno ai nostri piccoli amici la
risposta adeguata alle loro esigenze di salute. Questo significa
che, ogni giorno, molte domande sulla salute dei nostri
compagni di vita restano senza risposta e i sonni di sempre più
famiglie vengono turbati da dubbi su tematiche a cui un
veterinario saprebbe rispondere.

Consiglio dal Veterinario nasce con il preciso intento e
l’ambizione di dare un piccolo ma fattivo contributo per
migliorare questa situazione. Il servizio ha l'obiettivo di mettere
a disposizione uno strumento economico per permettere a tutti
gli Italiani di entrare in contatto con la comunità dei Veterinari.
All'interno della App hai a disposizione una guida dettagliata
realizzata da veterinari esperti su come accudire e crescere il
tuo piccolo amico: “Diritti e doveri” della vita insieme a loro, le
visite periodiche dal veterinario da effettuare, i “Disturbi e
sintomi” più frequenti, le “Malattie Infettive” e le “Sostanze
tossiche”.

Autorevole
Abbiamo costruito per te un network di Veterinari con un ampio spettro di
specializzazioni a cui puoi chiedere un “consiglio” e ci impegneremo ogni giorno
per ampliare il bacino di professionisti ai quali poterti rivolgere per tutte le
tematiche mediche di tuo interesse: dai sintomi del tuo piccolo amico ai
medicinali di cui vorresti conoscere maggiori informazioni.
Dalle cure più adatte per le differenti condizioni alle precauzioni per portarlo in viaggio insieme a te... o
anche solo per avere confronto franco e immediato con un Veterinario qualificato. Crediamo fermamente
che la qualità delle informazioni sia la condizione necessaria per poter fare delle scelte consapevoli
riguardo la salute dei propri compagni.
La App Consiglio dal Veterinario è una piattaforma di messaggistica per smartphone e tablet che, per una
modica cifra, permette di aver accesso e conoscere i migliori veterinari. Non siamo un forum, né un blog, né
un social network. Vogliamo essere il tuo riferimento per le scelte che ogni giorno devi compiere in
relazione alla salute del tuo piccolo amico.

Serio
Consiglio dal Veterinario non sostituisce in alcun modo una visita veterinaria;
rappresenta uno strumento complementare ai canali di consulto medico
tradizionale per permetterti di confrontarti e interagire con uno o più specialisti
qualificati: chiedi consiglio al veterinario ad un costo estremamente contenuto.
Ovviamente un consulto da remoto non potrà mai offrirti le stesse prestazioni di una visita in uno studio
medico e la chat non deve essere vista come un'alternativa alla relazione “dottore-paziente”. Noi ti
mettiamo semplicemente a disposizione uno strumento sicuro e riservato con cui chiedi un parere sui tuoi
dubbi riguardo la salute del tuo amico, ti informi e ti confronti con un esperto. Consiglio dal Veterinario è un
modo per avere sempre, sul tuo I-Phone, I-Pad o smartphone e tablet Android, la possibilità di ricevere in
modo semplice ed immediato prime risposte da un veterinario e poter essere maggiormente consapevole
delle scelte che stai facendo riguardo la salute dei tuoi piccoli amici.

Professionale
Trovi il veterinario di cui hai bisogno sulla base di specializzazione, area
geografica, sesso e valutazioni ricevute dagli utenti con cui il dottore ha interagito.
Siamo invece fortemente motivati a far si che tu sia pienamente soddisfatto delle risposte che ricevi dal
nostro network di esperti. Siamo interessati alla risposta che ci darai alla "ultimate question":
raccomanderesti ad un amico il veterinario a cui hai ricevuto il consiglio? Noi crediamo fortemente in
questa semplice domanda, alla base dell'approccio Net Promoter Score sviluppato negli Stati Uniti e ormai
diffuso in tutte le aziende più attente ai bisogni del cliente, e abbiamo costruito tutti i nostri processi
aziendali attorno a questa sana “ossessione”: trasformare tutti i nostri clienti in “promotori” della nostra
applicazione, entusiasti dei consigli ricevuti al punto da raccomandare il singolo specialista con cui si è
interagito ad un proprio amico.
Ogni volta che sulla tua App un veterinario risponde ad una tua domanda ti faremo questa semplice e (per
noi) fondamentale domanda (“Raccomanderesti ad un amico il veterinario da cui hai ricevuto il consiglio?”),
che contribuirà a far evolvere la valutazione associata al profilo di ciascun dottore. Ciascun veterinario
riceverà la valutazione solo dagli utenti a cui ha dato un consiglio e il nostro team oltre ad aggiornare
quotidianamente la valutazione dei dottori, lavora ogni giorno per selezionare i migliori esperti e proporti un
network sempre più professionale.

Comodo
Hai a disposizione un servizio di messaggistica in tempo reale
con un network di professionisti, di tutte le principali
specializzazioni veterinarie, disponibili h24 360 giorni all'anno,
da usare quando è dove vuoi tu.
Il telefonino è ormai l'oggetto più intimo che hai, è sempre con te e lo guardi
centinaia di volte al giorno; Consiglio dal Veterinario aggiunge una nuova
funzionalità ai tablet e agli smartphone Apple e Android : ti da la serenità di avere
l'accesso diretto al professionista con cui hai bisogno di confrontarti ed avere
rapidamente una risposta qualificata alle tue domande sui problemi di salute dei
tuoi animali domestici. Con pochi semplici gesti sul touchscreen del telefono
attraverso questa App innovativa confronti i profili dei differenti esperti, chiedi ai
veterinari, confronti le risposte ricevute, selezioni il dottore con cui vuoi fare una
chat per 48 ore e paghi per il consulto on line acquistato.

Solidale
Solidale per noi significa contribuire all'attività di serie e riconosciute associazioni
di volontariato legate al mondo dei nostri piccoli amici alle quali devolvere parte
dei proventi derivanti dalla nostra attività.
Allo stesso tempo permetteremo ai veterinari iscritti al nostro network di poter scegliere di devolvere a
queste associazioni benefiche quanto a loro dovuto per aver risposto alle domande degli utenti. Digital
Tech S.r.l. è una start-up innovativa focalizzata sulla realizzazione di piattaforme tematiche, altamente
tecnologiche, che innovino radicalmente le modalità tradizionali di interazione degli utenti finali con una
categoria di professionisti, alla quale viene così offerta la triplice possibilità di erogare e veder remunerate
le proprie prestazioni attraverso canali digitali oltre che contribuire ad iniziative socialmente utili per la
Comunità. Con la ferma volontà di contribuire allo sviluppo della qualità delle informazioni facilmente
fruibili dai cittadini del nostro paese Digital Tech S.r.l. attraverso questa iniziativa vuole compiere un gesto
concreto e tangibile mettendosi accanto ai chi si impegna tutti i giorni a migliorare la qualità della vita dei
nostri compagni di vita.

Semplice
Le app di Digital Tech S.r.l. sono le uniche App al mondo che,
schermata per schermata, ti accompagnano nella ricerca delle
risposte che cerchi. Ti forniamo le "istruzioni di utilizzo",
evitandoti di dover procedere a tentativi e ad estenuanti sessioni
di “scoperta della nuova App” per impararne le singole
funzionalità.
Ad ulteriore supporto in ogni schermata è presente il bottone “i”
che consente di accedere ad una guida che illustra in modo
semplice, chiaro e completo il funzionamento di ogni pulsate.

Consiglio dal Veterinario: chat privata
sempre disponibile. Consulta gli esperti a
disposizione, conoscili e interagisci per
risolvere i problemi dei tuoi piccoli amici. La
nostra piattaforma di messaggistica
crowd-power ti mette in contatto con la
comunità veterinaria e, in aggiunta, ti offre
una guida dettagliata e completa per
affrontare insieme a loro la vita di tutti i
giorni e i possibili imprevisti.

Piattaforma di messagistica
Consiglio dal Veterinario è una piattaforma di messaggistica
veterinaria per smartphone e tablet Android e iOS.
Sul tuo telefono, quando ti è più comodo e quando vuoi tu, puoi fare una domanda
al costo di un paio di caffè e ricevere, dai differenti veterinari qualificati che
abbiamo selezionato per te, molteplici risposte ai tuoi dubbi sulla salute dei tuoi
piccoli amici, sui loro sintomi, su cure o medicinali per loro. Attraverso la tua App
puoi ricercare il professionista più adatto a ciascun problema, consultare il suo
profilo dettagliato e lo score che abbiamo assegnato a questo esperto sulla base
delle valutazioni degli utenti che hanno ricevuto consigli da lui, oltre a visualizzare
su una mappa quanto è distante da dove sei tu o da casa tua il suo studio o la
struttura veterinaria dove lavora. Per permetterti una prima e immediata interazione
con il veterinario che hai scelto ti offriamo la possibilità di acquistare per il costo di
un gelato una sessione di scambio messaggi per 48 ore con lui e, a un costo
maggiorato, di richiedere una chat con un livello di priorità maggiore che inizi entro
un'ora dalla tua richiesta.

La tua guida
Consiglio dal Veterinario è l'unica App al mondo che, oltre a permetterti di
entrare in contatto attraverso un semplice e immediato sistema di
messaggistica con la comunità dei veterinari, ti mette a disposizione una
guida completa di tutte le informazioni utili per vivere consapevolmente
accanto ai tuoi piccoli amici.
Immediatamente disponibili sulla tua App contenuti informativi autorevoli e
professionali per Cane e Gatto. Presto disponibili delle sezioni specifiche per
roditori, rettili, pesci e uccelli.
Quali vaccinazioni sono obbligatorie e opportune nelle diverse fasi della vita del tuo
cucciolo? Quando è necessario fare le visite dal veterinario? Quali sono le principali
malattie a cui sono soggetti gli animali domestici: che sintomi e come curarle?
Quali sono le sostanze tossiche con cui possono venire in contatto tutti i giorni:
come proteggerli e come comportarsi in caso di necessità? E ancora: quali sono i
principali “Diritti e doveri” che occorre conoscere per vivere consapevolmente
insieme ai nostri cuccioli?

www.consigliodalveterinario.it

