Love is in the hair

I migliori amici dei tuoi clienti sono in ottime mani
Tail Us è una società indipendente che offre servizi di pet assistance per le compagnie di assicurazione, di assistenza e di mutuo
soccorso in ambito veterinario. Mettiamo a disposizione dei tuoi clienti a due e quattro zampe un network capillare di strutture
convenzionate: veterinari, cliniche veterinarie, laboratori, centri diagnostici e negozi specializzati in articoli per animali domestici
che garantiscono i più alti standard di servizio.
Siamo presenti in Italia e Spagna per garantire ai vostri clienti la professionalità, tempestività e cura che contraddistinguono la
nostra offerta.

I tuoi clienti sono in ottime mani

Solo i migliori partner nel mondo petcare

La passione per il mondo petcare e la
conoscenza del settore ci consentono di
collaborare con le migliori strutture e
professionisti del panorama veterinario
per assicurare i più alti standard di assistenza.

Ci accertiamo personalmente del livello
di professionalità della struttura sanitaria
e del personale che vi opera per
i quali r ichiediamo certificazioni
e standard elevati.

Assistiamo i piccoli amici dei tuoi clienti
come faresti tu
Ogni richiesta viene presa in carico da
un operatore che esamina attentamente
la situazione e organizza l’assistenza
più adeguata.

Proteggiamo i migliori amici dei tuoi clienti

I Servizi per il benessere degli animali domestici
Tail Us garantisce all’animale domestico del tuo assicurato le migliori cure mediche in caso di infortunio o malattia, oltre a
una gamma completa di servizi per l’alimentazione, il viaggio e il benessere.
La nostra centrale operativa è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno con personale multilingua e partner professionali e affidabili.

Un’offerta completa per il benessere degli animali domestici dei tuoi assicurati.
Service Provider
Offriamo ai tuoi clienti i più alti standard di assistenza nelle seguenti aree:
• Visite veterinarie in clinica e
al domicilio
• Esami diagnostici e di laboratorio
• Interventi chirurgici
• Riabilitazione veterinaria
• Pet sitter

•
•
•
•

Funerale e Cremazione
Passaporto in caso di viaggi
Negozi per animali
Acquisto farmaci (convenzioni
con farmacie specializzate)

• Organizzazione del trasporto
verso il centro veterinario
• Conciergerie veterinario
(un consulente personale H24
per tutti i servizi sopra elencati)

TPA – Third Party Administrator
Servizio di pagamento diretto e rimborso delle spese
veterinarie.
Tail Us segue le procedure per il rimborso delle spese
veterinarie a fronte della stipulazione di una polizza
assicurativa. In qualità di TPA mette a disposizione la
propria centrale operativa e il backoffice amministrativo,
oltre ad un proprio portale.

• Danni a terzi
• Intervento chirurgico a causa di malattia
o infortunio
• Esami e accertamenti diagnostici
• Prestazioni medico veterinarie
• Fisioterapia/rieducazione

Lo spazio di incontro tra i nostri clienti e il network
Tail Us ha creato un’offerta completa di servizi di pet assistance che aiuta le compagnie assicurative, di assistenza e di mutuo soccorso
a prendersi cura degli animali domestici dei propri clienti, attraverso un network specializzato nel settore petcare.
Per entrare nel network, le strutture veterinarie e i singoli operatori del mondo petcare devono rispondere a requisiti rigorosi che
riguardano la professionalità del personale, la tempestività d’intervento (con ridotti tempi d’attesa) e la cura nell’approccio al cliente.
Se siete interessati a fruire dei servizi offerti, contattate un nostro consulente. Vi fornirà tutte le informazioni utili per organizzare il
primo accesso.

I nostri clienti

Network

Compagnie Assicurative, Società di Assistenza e di Mutuo
Soccorso che offrono prodotti e servizi destinati
agli animali domestici.

Veterinari, cliniche veterinarie, pronto soccorso veterinari,
laboratori, centri diagnostici, negozi specializzati nella vendita
di articoli per animali, servizi di conciergerie per chi viaggia con
animali a seguito (in conformità alle normative nazionali).
Il nostro network cresce ogni giorno, anche attraverso
le segnalazioni e i consigli dei nostri clienti.

Sei un operatore del mondo petcare?
Tail us, entra nel nostro network
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