I VERI PET LOVERS SI INCONTRANO SU PETME.IT
Superato il traguardo delle 50.000 notti prenotate su PetMe, la prima community
italiana dedicata al pet sitting, che diventa sempre di più un punto di riferimento per
chi condivide la propria vita con animali. Chi cerca un pet sitter può affidare il
proprio amico a 4 zampe a veri amanti degli animali che se ne prendono cura con
dedizione e professionalità.
In Italia la passione per gli amici a 4 zampe coinvolge ben oltre la metà della popolazione,
chi con uno (41,7%), due (30%) o anche tre animali domestici (13%). Fido e Micio sono i
compagni di vita che con uno sguardo e una carezza riescono illuminare la giornata dei
loro padroni, i bambini sono pazzi di loro, le star si fanno fotografare coi loro cuccioli,
anche i tg vi dedicano intere rubriche…è pet mania! Accudire i nostri animali è prima di
tutto un dovere, ricambiare il loro amore è un piacere.
PetMe si inserisce quindi in un contesto dinamico e in continua crescita: l'amore per il
proprio animale sembra non conoscere crisi e spinge ogni proprietario a
prendersene cura con attenzione.
Lanciata nel marzo del 2014 PetMe è la prima community italiana dedicata al pet
sitting, unica realtà italiana di sharing economy nata per facilitare il contatto tra chi è alla
ricerca di un pet sitter per il proprio animale e chi si propone di prendersene cura.
Se l'estate del 2014 ha rappresentato un esperimento, dall'ingresso ufficiale nel mercato
avvenuto nel Dicembre dello stesso anno alla stagione estiva del 2015, c'è stata la
conferma della necessità sempre maggiore di una piattaforma del genere, che in un
anno e mezzo di attività si è imposta tra i maggiori player del mercato con un totale
di 50.000 notti prenotate.
Non solo vacanze, ma anche trasferte di lavoro, problemi di salute, visite a musei ed
emergenze: tutti motivi per cui si è costretti ad allontanarsi dal proprio animale e avere
bisogno di chi se ne occupi durante la nostra assenza.
Oggi la community di PetMe (www.petme.it) conta 25.000 utenti attivi, di cui circa
5000 sono pet-sitter dislocati su tutto il territorio italiano e pronti ad offrire servizi sia a
domicilio, per chi preferisce non far allontanare il proprio animale da casa, sia di ospitalità,
per ch invece desidera un'assistenza costante 24 ore su 24.
Migliaia i servizi erogati sino ad oggi con protagonisti non solo cani e gatti, ma anche
pappagalli, tartarughe e conigili: PetMe è l'unica piattaforma che risponde alle
necessità di tutti gli animali grazie anche alla presenza di pet-sitter specializzati con
razze esotiche e con i nuovi animali da compagnia (Nac).

Ogni prenotazione include la copertura veterinaria gratuita per le emergenze e la
continua assistenza di uno staff dedicato, elementi che contribuiscono a rendere
sereno l'allontanamento dal proprio peloso. Infine, la possibilità di recensire i pet-sitter alla
fine di ogni servizio rende sempre di più la community di PetMe un momento di
condivisione della propria esperienza, nonché un'ottima guida per la scelta del pet-sitter
ideale.
In questo primo anno e mezzo di attività PetMe si è fatta portavoce delle esigenze dei
numerosi proprietari di animali che si sono affidati alla piattaforma, ma anche dei
pet-sitter, che sempre di più decidono di fare della propria passione un lavoro. In un
periodo di crisi la possibilità di reinventarsi in una nuova professione è sicuramente un
valore sia in termini sociali che economici, per questo PetMe sin dall'inizio ha stretto
accordi di partnership con realtà e strutture dedicate alla formazione di
professionisti del ramo pet, come ad esempio Siua, la scuola di interazione uomo
animale, prima fra tutte per le attività didattiche di pet therapy.
A breve verrà lanciata la APP dedicata che renderà immediata la prenotazione on
demand del proprio pet-sitter e verranno implementati nuovi servizi così da rendere
l'offerta sempre più completa e dare risposte adeguate ad un bisogno che oggi è costante
e quotidiano, grazie alla presenza di animali in quasi tutte le case degli italiani.
Unica realtà italiana nel panorama delle piattaforme digitali dedicate al pet caring,
oggi PetMe raccoglie la sfida di diventare un traino a livello europeo promuovendo sempre
di più un approccio pet friendly capace di coinvolgere privati e realtà istituzionali.

IL PROGETTO:
Il progetto PetMe nasce da un’idea di Alice Cimini e Carlo Crudele, che hanno in
comune una grande passione: gli animali.
Nell'agosto del 2013, “freschi” di trasloco e pronti a partire per una vacanza in America,
hanno dovuto cercare qualcuno che si occupasse dei loro gatti. Una ricerca lunga e
dispersiva, fatta di annunci privati, telefonate e nessuna valutazione sulle persone
contattate.
Da qui l’intuizione di creare una community dove chi ha animali e deve partire per lavoro o
per piacere può trovare il pet-sitter ideale a cui affidare i propri amici pelosi: www.petme.it
– il Social Petwork è online dal 18 marzo 2014.
“E’ fondamentale garantire agli utenti la massima qualità del servizio di pet-sitting, in un
contesto in cui sempre di più le persone viaggiano, quindi hanno la necessità di affidare i
propri animali in mani sicure” dice Alice Cimini, ideatrice “tanti sono i motivi per cui
dobbiamo allontanarci dai nostri amici pelosi e se ad una vacanza possiamo rinunciare, ci
sono situazioni in cui non possiamo fare a meno di partire. Per questo PetMe è
fondamentale e oggi sono migliaia gli utenti che fanno riferimento a noi dopo solo un
anno di attività”
Carlo Crudele, co-ideatore della piattaforma, spiega i vantaggi di PetMe: “E’ uno
strumento che non solo aiuta chi ha animali, ma offre la possibilità alle persone che si
dedicano a questo servizio di ampliare la propria clientela: PetMe infatti mette in contatto
le due parti e ne facilita l’incontro, garantendo qualità del servizio e velocità”.

I FOUNDER:
FOUNDER&CHAIRMAN: ALICE CIMINI. Esperta di comunicazione e marketing. Per 15
anni ha lavorato come Account Manager prima e Direttore Clienti dopo, presso agenzie di
comunicazione integrata, sviluppando strategie di comunicazione per clienti internazionali.
CO-FOUNDER: CARLO CRUDELE. Da sempre nel mondo del web, nel 1998 fonda
MusicbOOm, la prima webzine musicale per appassionati di musica indie, gestendone llo
sviluppo del prodotto e le attività di marketing. Autore satirico per SKY.IT e traduttore per
la narrativa Mondadori, nel 2011 fonda TWOORTY.COM, la prima knowmunity basata
sugli interessi condivisi. Attualmente dirige la divisione DIGITAL dell'agenzia di
comunicazione The Others di Milano.
A.D. : VITTORIO MAFFEI. Un'esperienza ventennale come CEO nelle maggiori aziende
digital italiane e internazionali. Dal business del travel online in aziende come
Lastminute.com a quello del recruitment online, per cui è stato Managing Director per
l'Italia di InfoJobs.it

LA SOCIETA':
PetMe srl nasce nel luglio del 2014, a seguito dell'ingresso nel programma di
accelerazione di Bventures del Gruppo Buongiorno spa.
Unica realtà italiana di sharing economy dedicata al mercato degli animali, PetMe srl è
iscritta nel Registro delle Startup innovative: in un anno e mezzo di attività su petme.it
sono state prenotate circa 50.000 notti e oggi la community di riferimento è di circa
100.000 persone.
Dopo il primo investimento di 40.000 euro per la fase pilota, nel novembre del 2014
PetMe chiude un aumento di capitale di 135.000 euro per entrare ufficialmente nel
mercato nel Dicembre dello stesso anno.
Nel maggio del 2015 l'azienda chiude un nuovo finanziamento di pre-seed di 250.000
euro, grazie all'investimento da parte di angels e imprenditori privati.
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CONSIDERAZIONI SUL MERCATO DEL PET IN ITALIA:

In Italia si stima la presenza di circa 60 milioni di animali, di cui oltre 14 milioni tra cani
e gatti. Un mercato, quello dedicato al mondo pet, in costante crescita.
Dal petfood agli accessori il mercato segna una crescita del 2,4%, un dato in linea
con il contesto globale in cui la crescita complessiva è del 10%.
Negli ultimi è anni è cambiata la percezione nei confronti degli animali, che oggi sono
considerati a tutti gli effetti membri della famiglia. Chi ha animali non rinuncia a spendere
per il loro benessere, dalle spese veterinarie fino all'acquisto di accessori e giochi.
Aumentano contestualmente le figure professionali che operano nel settore, tra cui
spiccano gli educatori cinofili e gli operatori di Pet Therapy, sempre più coinvolti in
strutture ospedaliere e di ricovero.
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