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L'IDEA

IL PROGETTO

L'idea nasce dopo aver assistito all'evoluzione naturale di un'area 

cani locale, dove i frequentatori abitudinari della zona hanno nel 
tempo creato una vera e propria community.

Il progetto "Dog's Village" intende proporre una rivalutazione 

territoriale della zona Sud-Est del parco Idroscalo, più 

precisamente dell'area cani dedicata, con l'obiettivo di effettuare 

un investimento in ottica smart per sfruttarne le potenzialità e 

offrire un servizio innovativo alla comunità locale e non solo.

L'obiettivo è quello di ri-creare l'area cani del parco nel tentativo 

di fornire un servizio che va oltre il benessere degli animali e alla 

convivenza dei suoi visitatori, ma piuttosto nel dare vita a una 

comunità smart in grado di offrire diversi servizi a valore 

aggiunto ai suoi visitatori.

Il progetto sarà attivo per la stagione estiva 2017: Maggio 2017-Settembre 2017
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Il parco offre una superficie di circa 3000mq su cui è possibile organizzare 

diverse attività e inserire nuove ed efficienti strutture di servizio; 

Il territorio ha un elevato potenziale possedendo un bacino d'utenza molto 

vasto; 

Residenti nel Comune di Peschiera Borromeo e la volontà di valorizzare
ulteriormente il parco locale; 

PERCHÈ L'AREA CANI IDROSCALO?
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Il terreno è disastrato e pericoloso 

per persone e animali

La rete che delimita i confini 
dell'area è pericolante non 

garantendo la giusta sicurezza

Non esistono servizi per la cura 

dei cani e del territorio

L'area attualmente risulta 

dismessa tralasciando 

un'impressione di abbandono 

PRIMA
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Smart Community;

Regolamento interno a tutela di tutti;

Contatto diretto con esperti del settore;

Portale Web con annessa pagina di info ed eventi;

Tesseramento gratuito per i frequentatori dell'area;

Contatti con canili e associazioni per adozione e cura degli animali;

Offerta corsi di addestramento e salvataggio;

Giornate di formazione dedicate al mondo canino nel weekend;

Panchine e gazebi ristrutturati;

Taglio e mantenimento periodico del manto erboso; 

Area fornita di una sicura rete di recinzione;

DOPO
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- Mantenimento e cura del manto erboso 

- Restauro panchine con materiali anti-deperimento e verniciatura 

- Posa bacheca in legno  

- Posatura fontana in ghisa e posa con allaccio acqua  

- Inserimento di 2 cestini gettacarte per raccolta differenziata e feci 

- Posizionamento di portabici  

- Ripristino recinzione per tutto il perimetro 

- Installazione cancello di servizio per gli addetti ai lavori 

LAVORI STRUTTURALI RIVALUTAZIONE AREA:

- Segnaletica all'interno del Parco per indicazioni Dog's Village 

I lavori strutturali indicati fanno riferimento alla prima fase del Progetto Dog's Village; 

per i dettagli delle fasi successive, rivolgersi ai proprietari del progetto.
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- Manutenzioni varie 

- Taglio e bonifica periodica del manto erboso 

ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO AREA

Materiale promozionale: 

     - Volantinaggio in aree mirate 

     - Invio materiale a giornali locali con possibilità di articoli dedicati

PROMOZIONE E MARKETING:

Attività di comunicazione: 

     - Partnership con strutture della ristorazione sul territorio 

     - Locandine presso aree cani, veterinari e negozi dedicati 

     - Advertising su siti selezionati e portali a grosso flusso di utenti 

     - Partnership con associazioni, canili e leghe dedicate al mondo dei cani
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- Introiti pubblicitari: pubblicità in zone dell'area dedicate 

PRINCIPALI FONTI D'ENTRATA PREVISTE:

COME RIFINANZIARE IL PROGETTO?

INVESTIMENTI PREVISTI DOPO IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ:

- Installazione di rete a pannelli rigidi con altezza 1.50m

- Creazione di angolo Dog-wash a gettoni

- Formazione di corner addestramento attivi nel weekend

- Rivalutazioni della seconda area cani adiacente interna 

dell'Idroscalo in base alle esigenze della domanda

Attività e costi totali verrano presi 
in carico dal gestore dell'area  
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- Sicurezza garantita agli animali e alle persone sia 

all'interno che all'esterno dell'area 

- Creazione di una smart community

- Informazione dagli esperti di settore 

- Annessi servizi internet e di localizzazione

- Possibilità di fidelity card con annessi vantaggi ed extra

- Regolamento interno conforme alle leggi vigenti

- Corsi di addestramento, educazione, soccorso, etc. 

- Servizio aperto secondo gli orari del parco 

- Accesso all'area disponibile a tutti 

- Area cani più grossa e servita sul territorio italiano 

PRINCIPALI BENEFITS DEL DOG'S VILLAGE:



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Le informazioni contenute in questa presentazione sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, 
ne è quindi vietato qualsiasi utilizzo improprio o divulgazioni non autorizzate. 

Diritti riservati. Vietata la diffusione, la duplicazione e la modifica dei contenuti del presente documento. 


