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Semplifichiamo il 
rapporto tra 
veterinario e clienti, 
a beneficio degli 
animali. 



La dura vita del veterinario

I veterinari italiani spendono in media ogni 
giorno 65 minuti per comunicare con i propri 
clienti.

Troppe telefonate e messaggi
Il 56% dei veterinari si lamenta della 
quotidiana ricezione di foto e video via 
WhatsApp o email.

Comunicazioni caotiche

Il 62% dei veterinari si lamenta di clienti non paganti. 
In media il 9% delle prestazioni viene pagato in 
ritardo e il 5% non viene retribuito affatto.

Pagamenti mancati o in ritardo
I veterinari spendono almeno 30 minuti al 
giorno solo per gestire gli appuntamenti.

Incubo appuntamenti

Fonte: interviste condotte da Startup Bakery in fase di validazione del problem-solution fit - 2020



La soluzione

Veterly è una piattaforma 
intelligente di comunicazione e 
telemedicina che permette ai 
veterinari di semplificare e 
rendere più efficiente il rapporto 
con i propri clienti, e di curare un 
numero maggiore di animali.



Pianificazione

Il veterinario sceglie come gestire il proprio tempo 

impostando orari e tariffe personalizzate.

Gestione degli slot

I clienti possono prenotare in autonomia senza 

disturbare il veterinario.

Prenotazione degli appuntamenti

Veterly gestisce i conflitti tra appuntamenti e permette 

al veterinario di impostare scontistiche.

Sovrapposizioni e last minute



Comunicazione

Centralizzazione dei messaggi e degli allegati in un 

unico punto di contatto.

Omnicanalità

Assistente alla comunicazione con il cliente per 

conversazioni e prestazioni.

VetBot

Storico delle interazioni col cliente e con gli animali, 

condivisibile con colleghi per second opinion.

Smart Diary



Pagamenti

Il cliente può pagare direttamente le prestazioni da 

Veterly con strumenti digitali.

Full digital

Veterly integra sistemi per la rateizzazione dei 

pagamenti.

Pagamenti dilazionati

Veterly permette anche di gestire lo scadenziario dei 

pagamenti.

Reminder automatici



Un passo nel futuro

Videoconsulti live con il veterinario direttamente da 

Veterly.

Telemedicina

L’assistente vocale di Veterly, per facilitare ancora di 

più il lavoro del veterinario.

Vocal VetBot



Tecnologia
La piattaforma intelligente Veterly è basata su 
tecnologie cloud.

I veterinari possono accedere a Veterly tramite 
un pannello dedicato o app mobile.

I clienti possono inoltrare richieste o ricevere 
comunicazioni tramite una semplice app.

Veterly si avvale del framework di Intelligenza 
Artificiale di Startup Bakery.



Target

Ambulatori
veterinari

Studi
associati

Cliniche 
veterinarie

Ospedali 
veterinari

TAM 158.500
mercato europeo

SAM 44.000
Italia + Spagna

1° anno
SOM 331

(0.75% del SAM - 0.2% del TAM)

5° anno
SOM 6.572

(15% del SAM - 4% del TAM)

Fonte: FVE Survey of the Veterinary Profession in Europe - MIRZA & NACEY RESEARCH - 2015



Un mercato italiano da 
33mila veterinari

72%Ambulatori
veterinari

Studi
associati

Cliniche 
veterinarie

Ospedali 
veterinari

18%

9%

Fonti
Ricerca ANMVI -  Strutture veterinarie private per animali da compagnia - 2018

Interviste condotte da Startup Bakery in fase di validazione del problem-solution fit - 2020

1%

Da solo (60%) Con collaboratori (40%)



Go-to-Market

Campagne di digital marketing sulle 
principali piattaforme e strategie di 
inbound e outbound marketing.

Digital Marketing

Azioni commerciali mirate condotte in 
prima persona dal CEO e dal COO, con 
target principale cliniche e ospedali 
veterinari.

High-touch



Business model

€ 39,99 € 79,99€ 69,99

Basic Smart Premium Exclusive

€ 0

1,5% 0,5%1%2%

Canone 
mensile

Fee sulle 
transazioni

Account inclusi 1 1 2 3

Ogni account aggiuntivo ha un costo di € 19,99. Scontistiche previste per i piani annuali.



Why now
Il mercato mondiale del Pet Care ha raggiunto i $223B 
nel 2019

In Italia ci sono 33k veterinari a fronte di 60M 
di animali da affezione

Atteso un CAGR del 5,9% dal 2020 al 2026

Fonte: Pet Care Market Size - Global Market Insights - August 2020

+15% di adozioni in Italia nel 2020



Sustainable Development Goals

Goal no. 8

Promote sustained, inclusive 
and sustainable economic 
growth, full and productive 
employment and decent 
work for all.

Target 8.2

Achieve higher levels of 
economic productivity 
through diversification, 
technological upgrading and 
innovation, including through 
a focus on high-value added 
and labour-intensive sector.

Veterly, con le sue attività, si propone di favorire il raggiungimento dei goal di sostenibilità 
promossi dalle Nazioni Unite.

Indicator no. 8.2.1

Annual growth rate of real 
GDP per employed person.



Apertura Pre-Order e fundrasing
Campagna di product market fit 

per la raccolta di pre-order e avvio 
fundrasing 700k €

Problem solution fit
Interviste 1 to 1 + survey 
digital a veterinari e pet 

owners

Timeline so far...

Delibera pre-Seed € 100k
Delibera dell’investimento da 

parte di Startup Bakery

Luglio 2020

Brand Identity e design 
discovery

Realizzazione della brand 
identity e studio del prodotto

Prototipo
Finalizzazione del prototipo 

high-fidelity

Dicembre 2020

Novembre 2020 Gennaio 2021

Ottobre 2020



Traction

20 pre-ordini
stima ARR €8k

50 pre-ordini
stima ARR €20k

Obiettivo validazione:
€9k 

In sole 2 settimane!

Obiettivo BP 2021:
€97k



Composizione pre-ordini

67 %
15 %

12,5 %
5,5 %

Basic
Smart
Premium
Exclusive

82 %
7,5 %

10,5 %

% Strutture veterinarie % Tipo di contratto*

-

* Il tipo di contatto sarà ridefinito sulla base delle reali esigenze della struttura

Proiezione annua  del 
valore della raccolta 
pre-ordini al 27/07/2021

69.860 €
(a fronte di una spesa in 

adv di 870 €)



Panoramica del mercato
Task gestionali e 

clinici
Comunicazione e 

connettività

Focus su Vet

Focus su Pet

Telemedicina
(24/7, video)

Flow Connect



Principali Competitor
Task gestionali e 

clinici
Comunicazione e 

connettività

Focus su Vet

Focus su Pet

Telemedicina
(24/7, video)

Connect



Funding di settore

Fonte: Dealroom



Our unfair advantage
● Veterly è un’iniziativa gemmata 

all’interno di Startup Bakery, startup 
studio italiano specializzato in SaaS B2B 
con utilizzo di Intelligenza Artificiale.

● Partnership strategica con Donux per la 
realizzazione di UX e UI del prodotto.

● Esperienza pluriennale del core team 
Veterly nel settore del pet care.



Startup Bakery + Lab
Startup studio di prodotti SaaS B2B, con 
elementi di Artificial Intelligence. Nato 
a febbraio 2020 ha come mission quella 
di portare innovazione in ambito digital 
ed IoT, attraverso la creazione, il 
finanziamento e la vendita di startup 
solide ed affidabili. Startup Bakery si 
occupa di impostare le fondamenta di 
tutte startup che presenta al mercato, 
applicando lungo tutto il processo un 
rigoroso metodo di lean validation.

Luca Marconato - CEO
Esperienza ventennale nel sales e 
digital marketing.
Recentemente Sales director di 
HyperTV, è stato inoltre Head of Media 
Sales del gruppo Ciaopeople ed è 
transitato da società leader quali Dada 
e Virgilio. Nel 2005 ha realizzato la exit 
di BellieBrutti.it, acquisita da Leonardo.
Executive MBA in Business 
Administration al MIP - Politecnico di 
Milano.

Annalisa Mantovanelli - COO
Appassionata da sempre di animali, ha 
fondato e gestisce a Milano 
Dimensione Gatto, hotel di lusso per 
gatti in forte espansione.
Gode di una profonda conoscenza del 
mondo veterinario, nonché di un 
network di veterinari affermati.
Architetto di origine, vanta 
un’esperienza pluriennale come Project 
Manager nel settore edile milanese.

Founders & Core Team



Team

ALESSANDRO ARRIGO
CEO

ANGELO CAVALLINI
COO

Un intero startup studio a disposizione di Veterly
L’intero core team di Startup Bakery è stato e sarà inizialmente il team di Veterly. Nel corso 
dei mesi, assieme ai founder, verranno identificati i più validi membri del team Veterly che 
sostituiranno man mano quelli dello startup studio. Startup Bakery rimarrà sempre al 
fianco dei founder, in qualità di senior partner, business developer ed abilitatore.

FLORA GIANNONE
CTO

MARTINA CATTURINI
Admin Manager

SIMONA FABRIZI
HR Manager



Team

HERNAN SOLIMA
Strategy, Marketing

ANDREA BUROCCO
Product, Automation

ANDREA BORTOLAZZI
Sales, Business Development

GIOVANNI MARINO
Finance, Investments

DANILO DE FELICE
Legal, M&A

LORENZO DANESE
Strategy, Sales

MATTEO COCCIARDO
HR tech, Talent Management

ANDREA FRISO
Investment manager

ENNIO CALZONE
Marketing, Communication

ANDREA BECCHIO
Software, Big Data

CRISTINA SPAGNA
HR, Talent Acquisition

DONUX
UX, UI

Per Veterly operano anche altri Imprenditori, con ampie competenze:
SaaS, IT, Big Data, AI, Legal, Marketing, Sales, Finance, Human Resources, User Experience, etc.



Perchè investire in Veterly

L’industria del pet care è in forte crescita a livello 
internazionale ed è prevista un forte incremento  entro 
il 2025*.

Pet care in forte crescita
I pain alla base della business idea sono stati validati 
sul mercato assieme agli esperti di Startup Bakery
(12 interviste face to face, 75 questionari completati da 
veterinari, 252 questionari completati da pet owners)

Business pain validati

Veterly è affiancata da Startup Bakery, con un 
portafoglio di servizi e competenze verticali, che ha 
come obiettivo quello di realizzarne la exit in tempi 
inferiori rispetto a quelli medi**.

Startup studio
Il Decreto Rilancio prevede una agevolazione fiscale del 
30% a fronte di un investimento in startup innovative, in 
base al soggetto coinvolto (persona fisica o giuridica)

Vantaggi fiscali

**  Fonte: GSSN - Disrupting the Venture Studio Landscape - 2020*  Fonte: Bonafide Research - Global Pet Care Market Outlook, 2025 - 2020



Financials



OPEN INNOVATION SOSTENIBILE
Il Percorso del programma Startup Bakery

1) Fase Pick.
Pre-gemmazione

2) Fase Mix.
Gemmazione

3) Fase Bake.
Startup

4) Fase Serve 1.
Exit parziale

4) Fase Serve 2.
Exit totale

In max 3 mesi : validazione del Problem-Solution Fit.
Se esiste un pain di mercato diffuso, si procede.

In max 6 mesi : core-team (C-level), brand identity, business plan e prototipo.
Se si raccolgono sufficienti pre-ordini della soluzione, si procede.

In max 24 mesi : MVP, completamento del team e ricerca del Product-Market 
Fit. Se la soluzione evolve mostrando una traction concreta, si procede.

In max 36 mesi : una company pienamente operativa ed indipendente.
Tensione al raggiungimento delle metriche (es. EBITDA) e dei multipli concordati.

Al termine di un percorso durato 5-6 anni, la Corporate completa l’acquisizione di 
un soggetto già integrato, che inoltre genera business e cassa.



Il Percorso del programma Startup Bakery

PERCORSO VETERLY

Fase Pick.
Pre-gemmazione

Fase Mix.
Gemmazione

Fase Bake.
Startup

Fase Serve 1.
Exit parziale

Fase Serve 2.
Exit totale

- -

- -

20%

51%

100%

€ 2,2 M**
(€ 2,7M**)

€ 7,3 M
(€ 10M)

500k

%
CVC CVB

-

€

-

20% € 100k*

€ 700k*
(€ 800k*)

€ 1,5M**
(€ 2,3M**)

€ 6,5M
(€ 8,8M)

42%

59%

100%

Valore startup
% €

-

CVC = Corporate Venture Capital
CVB = Corporate Venture Building

€ 250k

€ 2M

€ 7M

€ 15M

* Comprende l’investimento  
indiretto tramite SB Lab

** Comprende Aucap da € 1 M
(tra parentesi valori cumulati)

(Investimento cumulato 
complessivo a 5 anni)

(tra parentesi valori cumulati)

€ (post money)



La CapTable oggi Fabbisogno

€ 700k



Fase Bake.
Seed Round
Il prototipo realizzato nella fase Mix ha 
permesso la validazione della business idea. 
Durante i 6 mesi della fase Mix sono stati 
investiti da Startup Bakery Lab € 100.000.

La fase Bake prevede un seed round 
complessivo da € 700.000 a supporto di un 
rapido go-to-market (circa 3 mesi) e della 
ricerca di product-market fit e traction.

Il fabbisogno richiesto sarà in parte coperto 
dall’investimento di Startup Bakery Lab, pari a 
€ 200.000

Fabbisogno

€ 700k



Sviluppo commerciale e 
Internazionalizzazione

Ingresso risorse di business 
development e apertura mercato 

europeo (Spagna/Francia)

Costituzione e AuCap
Costituzione società e 

delibera AuCap da € 700k

Roadmap

IT development e Hiring
Avvio attività di sviluppo MVP 

e assunzione CTO

Aprile 2021

Business Development
Completamento MVP e avvio 

commercializzazione

Hiring
COO, staff business 
development e IT

Settembre 2021

Luglio 2021 H1 2022Marzo 2021



Business plan



Grazie

veterly.com


