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Riempi la ciotola
cos’è
Il contest Riempi la Ciotola è il più grande progetto di solidarietà promosso 
da Dogalize mai realizzato a favore degli animali che si trovano ospiti di Asso-
ciazioni e Canili sparsi in tutto il Paese. La forza della Community di Dogalize 
si unisce a quella del tuo Brand per offrire un aiuto concreto a chi si prende 
cura di cani e gatti in difficoltà. 

COME FUNZIONA
La partecipazione al Contest è completamente gratuita, sia per gli utenti, 
sia per le Associazioni e Canili. L’utente accede al sito Dogalize ed effettua 
un click sulla sezione “Riempi la Ciotola”, si iscrive e sceglie l’associazione 
da votare. Ogni Associazione può essere inserita nell’elenco dagli utenti o 
dall’associazione stessa. I 3.000 kg di cibo in palio verranno distribuiti alle 5 
associazioni più votate.

La Community Dogalize, chiamata in 
prima persona a interagire con il Brand 
e a condividere l’iniziativa per aiutare la 
propria Associazione del cuore a otte-
nere il maggior numero di voti;

ViRALITA’

Le Associazioni e i Canili, che sono 
i beneficiari di questa iniziativa e che 
promuovono la loro partecipazione con 
la condivisione del Contest, raggiun-
gendo amici, fans e associati;

SCOPO 
BENEFICO

Il Tuo Brand che dona 3.000 kg di 
cibo. Il Brand ha la possibilità di comu-
nicare un contenuto di valore sui suoi 
canali e ottenere maggiore visibilità 
associata ad un’iniziativa benefica.

VISIBILITA’ 
DEL BRAND

CHI COINVOLGE

Le precedenti edizioni di Riempi la Ciotola hanno riscosso un note-
vole successo:

- oltre 60.000 utenti votanti per ciascuna edizione
- oltre 800 Associazioni votate per ciascuna edizione

I kg di cibo donati fino ad oggi sono 8.600, ma con il tuo aiuto possia-
mo fare di più!
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Riempi la ciotola
anche tu !

Scegli di sponsorizzare la prossima edizione di Riempi la Ciotola! E’ un’occasione unica nel suo 
genere per coniugare la potenza della viralità dei social network con l’amore incondizionato per gli 
animali: lo scopo benefico dell’iniziativa garantisce un ritorno di visibilità assolutamente positivo 
al tuo Brand. 

Il progetto prenderà il nome di “Riempi la Ciotola by IL TUO BRAND” e verrà corredato da tutti 
gli strumenti interni ed esterni di comunicazione, interazione, diffusione di cui il social network 
Dogalize dispone. 

AREA DEDICATA
Verrà creata sul sito Dogalize un’area dedicata al 
Contest, contrassegnata con il nome dell’iniziativa. 
La sezione dedicata sarà presente sul sito per tut-
ta la durata dell’iniziativa: è il cuore del Riempi la 
Ciotola, l’area attraverso cui gli utenti voteranno. 
L’area dedicata sarà visibile e disponibile anche al 
termine dei 30 giorni del Contest e conterrà le gra-
fiche e le comunicazioni relative ai vincitori. 

COPERTINA
Nella Home Page di Dogalize verrà inserita una gra-
fica dedicata al Contest, che evidenzierà il nome 
dell’iniziativa e il logo del Brand; la grafica riman-
derà alla sezione dedicata, in modo da garantire la 
massima visibilità al Brand e facilitare la massima 
diffusione da parte degli utenti.

BANNER
Verranno creati 4 banner per pubblicizzare l’inizia-
tiva, che verranno pubblicati sul sito Dogalize per 
tutta la sua durata. I banner saranno orizzonta-
li e verticali e verranno pubblicati rispettivamente 
all’interno degli articoli e laterali nella Home Page. 

ARTICOLI
Verranno pubblicati 8 articoli che verranno distribu-
iti durante l’iniziativa: riguarderanno lo svolgimento 
del contest e inviteranno l’utente a partecipare e 
condividere l’iniziativa, dando visibilità al Brand. Al 
termine del Contest, verrà realizzato un articolo per 
ogni associazione vincitrice per mantenere alta l’at-
tenzione verso l’iniziativa e garantire la visibilità del 
Brand, anche al termine delle votazioni. 

POST SOCIAL
Per tutta la durata dell’iniziativa verranno condivisi 
12 post sui canali social Dogalize (Pagina Facebook, 
Community Dogalize, Instagram…). I post verranno 
inoltre condivisi sui Canali social Partner (circa 50 
gruppi del settore animali). La condivisione verrà 
effettuata periodicamente su base settimanale. 

NEWS LETTER
Per tutta la durata dell’iniziativa verranno inviate 
comunicazioni settimanali alle Associazioni (oltre 
800 destinatari) invitandole a partecipare e a con-
dividere l’iniziativa con fans, amici e associati. 
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SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
AGGIUNTIVI

LA TUA COMUNICAZIONE

Attivazione profilo Esperto Online

Geolocalizzazione sulle Mappe 
di eventuali punti vendita

Post advertorial che sponsorizza 
prodotto/servizio

Servizio SEO

Rilancio iniziativa sui propri social 
con condivisione Post

Invio Newsletter ai propri contatti

Lancio di un Comunicato Stampa 

Utilizzo delle grafiche (copertina, banner, post..) 
realizzate per il contest

Per raggiungere un numero ancora maggiore di utenti e dare la 
massima visibilità possibile al tuo brand, aggiungi al pacchetto base 
i servizi di comunicazione Dogalize.

Ottieni il massimo della viralità possibile dall’iniziativa Riempi la Ciotola 
condividila sui tuoi canali e utilizza i seguenti mezzi di comunicazione.



Riempi la ciotola
ANCHE TU!
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