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PresentazioneDarwinlab per Ordine Veterinari Provincia di Perugia 

 

 
 

DARWINLAB è una società di servizi totalmente dedicata ai Medici Veterinari, operanti nel settore degli animali da 
compagnia e da reddito, con sede a Fano (PU).Nata anche grazie ai Fondi Sociali Europei rilasciati dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino, DARWINLAB è dotata di macchinari di ultima generazione e di software all’avanguardia ed offre 
numerosi servizi su tutto il territorio nazionale, tra cui: analisi veterinarie di laboratorio (core business dell’azienda), 
organizzazione di corsi di formazione con rilascio di crediti ECM, consulenza scientifica e supporto tecnico per i 
clienti, servizio di commercializzazione on line di materiale consumabile utilizzato all’interno di una struttura 
ambulatoriale, mangimi, libri scientifici e prodotti fitoterapici/ nutriceutici veterinari. 

Fino ad un ventennio fa, infatti, le analisi diagnostiche sugli animali erano un’utopia, oggi al contrario sono diventate 
una primaria esigenza per i veterinari, considerato l’aumento esponenziale sia della presenza di animali all’interno del 
nucleo familiare, sia della propensione alla spesa per la cura degli animali da parte dei padroni: l’animale si sta sempre 
più “umanizzando” e questo implica una nuova prospettiva del valore del profilo sanitario-veterinario. 

Su questo concetto si basa DARWINLAB: una realtà aziendale che faccia da supporto e consulenza ai Medici 
Veterinari, diventando un punto di riferimento concreto per un'area al momento completamente non servita: Marche, 
Umbria e Romagna. 

DARWINLAB è fortemente orientata al cliente ed offre una gamma di servizi complementari all'analisi veterinaria in 
senso stretto:approfondisce e cura la parte formativa del settore veterinario sia a livello universitario, contribuendo 
alla realizzazione di corsi inerenti all’ambito analitico veterinario per studenti di biologia (inesistenti a livello 
nazionale), sia impegnandosi ad organizzare seminari/corsi scientifici nelle diverse province circostanti, in modo tale 
da agevolare i partecipanti nel raggiungimento della sede formativa, limitando così il numero di ore perse di lavoro e 
riducendo pertanto i costi che attualmente i Medici Veterinari devono sopportare per poter partecipare agli incontri 
formativi con rilascio di crediti ECM. 

Attualmente per erogare tutta questa vasta gamma di servizi, DARWINLAB può avvalersi della piena collaborazione 
dell’Università Carlo Bo’ di Urbino e dell’Università di Perugia;ad ogni modo l’obiettivo è quello di riuscire a 
collaborare anche con tutte le realtà Universitarie limitrofe (ad esempio Università degli studi di Camerino ed 
Università degli studi di Bologna). 

Elemento che contraddistingue DARWINLAB è l’affidabilità, la tempestività e la trasparenza, oltre ad assistenza, 
informazione, professionalità e disponibilità verso il cliente.Il personale del laboratorio si impegna a garantire un 
servizio efficiente ed efficace in tutte le fasi operative, sia sanitarie che amministrative, volto alla massima 
soddisfazione del cliente. 

 

Oltre alla scontisticariservata alle convenzioni, DARWINLAB, per aumentare la fidelizzazione del cliente, è lieta di 
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offrire una vasta possibilità di ulteriori sconti o agevolazioni in base al fatturato mensile od annuo generato attraversoi 
vari servizi offerti (analisi, formazione, service) come azzeramento delle spese di spedizione ed attraverso un 
programma di raccolta punti con i quali a fine anno il Medico Veterinario potrà scegliere tra premi di tipo scientifico, 
prettamente utili per l’esercizio dell’attività lavorativa, oppure di svago/relax come ad esempio pacchetti vacanze. 

Inoltre per venir incontro ai clienti in questo momento di difficoltà economica generale, DARWINLAB ha sviluppato 
la possibilità di creare dei PACCHETTI PROFILO: pacchetti prepagati senza scadenza suiquali è stata applicata una 
scontistica ulteriore per poter così dare un maggior margine di guadagno al Medico Veterinario.  

Per quanto riguarda gli esami istologici e citologici, DARWINLAB si avvale di professionisti di comprovata esperienza, 
in particolare per la citologia le refertazioni saranno effettuate dal dott. Giovanni Ghibaudo. DARWINLAB è 
disponibile alla creazione di profili analitici ad hoc in base alle esigenze di ogni singolo Medico Veterinario. A breve 
sarà attivato il servizio di richieste esami on-line tramite il sito web. 

DARWINLAB gestisce il laboratorio attraverso un software di ultima generazione che permette di avere uno storico 
delle analisi dei singoli pazienti, ai quali, una volta registrati, è attribuito un Codice Personale Univoco legato 
direttamente al proprietario dell’animale. 

Importante sottolineare il fatto che l’azienda fornirà ai suoi clienti materiale per il campionamento e scatole a norma 
di legge per il trasporto di materiale biologico, oltre alla possibilità di generare gratuitamente codici a barre con 
l’intestazione specifica dell’Ambulatorio/Clinica, in modo tale da agevolare e snellire il lavoro burocratico del 
Veterinario. 

Sempre a tal fine, in particolare per le province di Perugia, Pesaro-Urbino e Rimini, DARWINLAB punta a 
contraddistinguersi dalle altre realtà italiane dando una forte impronta di presenza fisica sul territorioattraverso il 
proprio personale disponibile per ogni esigenza, pronto a dare supporto concreto al cliente mettendo al primo posto 
il contatto umano, ormai perduto. 

DARWINLAB nasce in un momento di crisi generale dall’idea di giovani laureati che hanno avuto il coraggio di 
mettersi in gioco con tutti i migliori propositi, fiduciosi di trovare professionisti attenti anche alle prospettive future, 
aperti alle nuove idee e che credano in una nuova realtà ansiosa di creare occupazione. 

 

 


