
La Brochure ufficiale dei Servizi Advertising di Dogalize
Circa 30 milioni di italiani vivono in casa con un animale domestico.  

Dogalize è la loro community 

DOGALIZE Advertising

1.000.000  
di CONTATTI

La  
Pet Community  

d’ ITALIA



DOGALIZE la PET COMMUNITY d’Italia

DOGALIZE è multicanaleL’Italia è un paese di amanti degli animali

L’Italia è un paese di amanti degli animali; è quanto emerge 
dal Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes che conferma ancora 
cani (60.8%) e gatti (49.3%) come compagni preferiti dagli 
italiani. Quasi la metà degli italiani vive con un animale 
domestico (43.3%) e in due case su dieci ce n’è più di uno.
Una famiglia in media spende in un anno circa 600Euro per 
un gatto e circa 1000Euro per un cane.

Dogalize è il pet social network n°1 in Italia grazie ai suoi  
oltre 400.000 utenti.

  

•   Un SOCIAL per CONDIVIDERE FOTO, video, pensieri e tanti servizi 
per vivere al meglio la quotidianità con il proprio animale. 

•   Un servizio di TELEMEDICINA VETERINARIA gratuito, grazie ai 
consigli dei veterinari Dogalize disponibili in chat

•   Un servizio di EDUCAZIONE CINOFILA gratuito, grazie ai consigli 
degli educatori di Dogalize disponibili in chat 

•   Un EDITORE con gli EBOOK bimestrali sulla cura, educazione e 
alimentazione del cane, burocrazia, leggi e norme e tutto quello 
che riguarda il mondo pet 

•   Un PET MAGAZINE con oltre 14 articoli al giorno sulla cura, 
educazione, alimentazione e news sul mondo pet. 

•   Uno SHOP per gli accessori e oggetti  
per animali, per noi umani e per la casa  

•   Un ENTE BENEFICO grazie all’iniziativa 
DONA UN PASTO CON UN CLICK, che  
permette di adottare a distanza ogni  
settimana un animale bisognoso

DOGALIZE il Brand per gli amanti degli animali

DOGALIZE è un INFLUENCER

DOGALIZE raggiunge 1.000.000 di UTENTI

Sono oltre 400.000 gli iscritti alla piattaforma Dogalize; 
grazie ai suoi canali di comunicazione,  

vengono raggiunti oltre 1.000.000 di utenti

Dogalize è una piattaforma multicanale grazie a:
•      Una APP IOS

•      Una APP ANDROID

•      Una WEB APP

•      Un DIGITAL MAGAZINE

•      Un SITO WEB

•      I CANALI SOCIAL

Dogalize è un influencer: gestisce infatti le rubriche  
del mondo pet di Testate Nazionali, Regionali e siti web

VERO

STOP

VIVIROMA 

Pubblicizza la tua azienda ad oltre 1.000.000 di potenziali clienti

Aumenta la visibilità del tuo brand e dei tuoi prodotti e servizi



-   Pubblicato su 23 Store
-   Pubblicato su Mobile APP
-   Inviata Push Notification su Mobile APP
-   Pubblicato sul Blog Dogalize
-   Pubblicato sui Canali Social
-   Comunicato Stampa

Una media di 200.000 download per Ebook

ebooK doGalize 

Post advertorial

-   Pubblicato sulle Mobile APP  
-   Inviata Push Notification su Mobile APP
-   Pubblicato sul Blog Dogalize
-   Pubblicato sui Canali Social

Un Tasso di conversione utente medio di 0,05 €

La tua PUBBLICITà su DOGALIZE: le Soluzioni

OLTRE

200.000 
FANS

OLTRE

200

TRAFFICO  
SITI WEB

CANALI 
SOCIAL

ASSOCIAZIONI  
PARTNER

ISCRITTI

600.000
CONTATTI SETTIMANALI

400.000
UTENTI

GLI EBOOK DI DOGALIZE  

SONO BEST SELLER!

scopri di più coNTATTAci

coNTATTAciscopri di più

I NUMERI di DOGALIZE

BEST EBOOK Seller Pet in  
 
TOP 10 SELLER degli Ebook in 
 
TOP 10 SELLER degli Ebook 
 
BEST SELLER in                                        Store 
Settore Scienza

http://http://www.dogalize.com/wp-content/uploads/2016/03/Dogalize-Post-Editoriale.pdf
mailto:info%40dogalize.com?subject=
mailto:info%40dogalize.com?subject=
http://www.dogalize.com/wp-content/uploads/2016/03/Dogalize-ebook-presentation.pdf


INIZIATIVE e Progetti Speciali per la tua AZIENDA

coNTATTAci

coNTATTAci

coNTATTAci

ASSOCIA IL TUO BRAND  
AD UN EVENTO BENEFICO

DONA UN PASTO CON UN CLICK,  
l’iniziativa settimanale per adottare a distanza  
un cane di un canile

CONTEST E DIGITAL EVENTS  
SU MISURA

Progettiamo contest e eventi digitali in base 
alla necessità del tuo brand grazie alla nostra 
community  

DOGALIZE CO-MARkETING

Identifichiamo strategie e condividiamo soluzioni 
di co-marketing per massimizzare la visibilità della 
tua azienda e dei tuoi prodotti o servizi

www.dogalize.com info@dogalize.com@
via Roma 55, 20060 Cassina De Pecchi (Milano) - P.Iva 05944420966

02 7862 0700
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