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Corsa,gioco e condizioni di salute
Il businessdi cani e gatti connessi
per contrastarelo smarrimento
La crescita di Kippy, pmi fondata
cinque anni fa agli albori del boom
del pet werable: i dispositivi digitali
indossabili muoveranno affari
da 3,2 miliardi entro il 2024
nologia:secondole ultime stime
l’Iot - l’Internet dellecose- per il
LucaBalzarotti
benessere
e la sicurezzadeglianiMILANO
mali domestici muoveràun giro
N MILIONEDI EURO d’affarida3,2 miliardi di euroda
per conquistareun mer- qui a cinque anni. Numeri che
cato potenzialeche solo non sonosfuggiti a SimoneSannell’Unione Europea giorgi e Marco Brunetti, pionieri
conta140 milioni di animali do- del settorevisto chehanno invemestici. Non ci sono più dubbi: stitoneldigitaleperiquattrozamla campagna di raccolta fondi peagli albori delboomfondando
(crowdfunding)lanciatadallami- nel 2014 la startup Kippy. Oggi
laneseKippy sulla piattaforma sonopronti a portaresul mercato
Mamacrowd.com
si chiuderà pri- Kippy EVO,il
pet trackerpiù
ma di quantoprevisto(9 settem- avanzatoal mondo che sfrutta
bre), visto che in dieci giorni gli l’innovativa tecnologia nata da
investitorihannogiàmessosulta- tre anni di studi in collaboraziovolo600mila euro. Unsegno(an-ne con l’Universitàdi Bolognae
che questo) di quanto stia cre- conil Dipartimentodi Medicina
scendoilsettoredelpetwearable
,i Veterinariadell’UniversitàdiMidispositividigitaliindossabilida- lano.Ilmixdisistemidilocalizzagli animali domestici. Funziona- zioneavanzatiedi algoritmi perno come i “nostri” orologi con- metteaiproprietaridiesseresemnessiagli smartphone,che ci di- pre connessicon il proprio anicono tutto o quasidi quello che male ricevendo in tempo reale
facciamonella giornata: i chilo- consiglisucomemigliorare la sametri percorsi,le orededicateal- lute del caneo del gatto in base
losport,lecaloriebruciate,lepul- alle suenecessitàe al comportasazionieiltempodedicatoalson- mentotracciatoconl’activitymonooltre adavvisarciaogniemail, nitor.L’appinstallatasullosmartwhatsappe telefonataricevuta.
phonenefotografal’attività,locaCANI E GATTI potrannocontare lizzaintempo realelaposizionee
verificacorsa,sonno,gioco. E ag(è il casodi dirlo) sulla stessatec- giornabisogni econdizionidi sanologia:secondole ultime stime lute.
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«Lacampagnadi crowdfunding
SECONDO
I DATI Assalco-Zoo- ci aiuteràa raccoglierei fondi nemark 2019, solonell’UnioneEu-cessari per sviluppare ulteriorropeasonoregistraticirca140mi- menteilprodotto,lanciareilKiplioni di cani e gatti e ogni anno7 pyCatideatoappositamenteperi
milioni di animali domestici si gatti e sviluppare ulteriormente
perde:oltre il 18% di questinon l’e-commerceper la distribuziovienepiùritrovato. «Kippynasce ne retail di Kippy – aggiunge
proprio con l’obiettivo di risolve- Marco Brunetti, fondatoree ceo
re questoproblema, fornendo ai –.Ilsettorepetwearableèinforte
proprietari di cani e gatti uno ascesa. In questocontesto,il nostrumentoin gradodi localizzare stro obiettivo è ottenerele risorse
e monitorare le attività del pro- necessarieper portare il team a
prio animale», spiega Simone un nuovo livello di sviluppo, accompagnandoKippy nell’evoluSangiorgi, fondatore e ceodella
zionedastartupadaziendaperdipmi milanese.
ventare sempre più competitivi
«IL NOSTRO
PRODOTTO con il in Italia e nel mondo».
temposièevoluto,fornendonuove funzioni per il benesseredegli
animali.Periprossimiannicisiamo posti un obiettivo chiaro e
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ambizioso: creareil primo “pet
smartphone” al mondo, uno
smartphone pensatoper gli animalidomestici, chemiglioriilloro benesseree la serenitàdei loro
proprietari.Irisultatipositiviraggiunti sinora sono un chiaro segnaledi fiducia daparte degliinvestitorichecredononellepotenzialità di sviluppodi Kippy». Nel
2018, l’aziendahavenduto 70mila pezzi in 15 Paesi europei, raggiunti tramite e-commerce,partnership con grandi gruppi internazionali,retail(3milapuntivendita attiviti in Europa).
ILFATTURATO è arrivato a 3,4
milioni(+95% rispettoal 2017) e
la previsione è di raggiungere7
milioni di ricavi entro il prossimoanno. Sonocresciuteanchele
attivazioni dei serviziin abbonamento (+369% rispetto 2017),
con17milautentiattiviel’obiettivodisuperarei 300milaabbonati
entro il 2023.
«Lacampagnadi crowdfunding
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informazioni
tramite l’app
Sotto
i fondatori
dell’azienda
Simone
Sangiorgi
e Marco
Brunetti

EORA
KIPPY
FATTURA
3,4MILIONI
Sopra

«Ognianno
7 milioni
di animali
domestici
si perde
e oltre il 18%
non viene
più ritrovato
Kippy nasce
proprio
con l’obiettivo
di risolvere
questo
problema
migliorando
la tecnologia
dei prodotti»
SANGIORGI
e BRUNETTI
Fondatori Kippy

Kippy EVO
il pet tracker
più avanzato
e un esempio
di alcune
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