Entra in contatto con il mondo cinofilo!
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All’inizio - l’idea
A partire dal 2005, working-dog collega i proprietari
dei cani di tutto il mondo offrendo i pedigree e tanti
altri dati online, permettendo ad ogni utente di pubblicare online i risultati del proprio cane, foto e tanto
altro. All’origine creato esclusivamente per gli amanti
delle discipline sportive e per le razze da lavoro, il sito
di Mathias Doegel presto guadagna la sua fama e si
diffonde.

Mathias Dögel
Collegando gli appassionati dei cani
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Oggi - il leader mondiale delle
informazioni cinofile online
Working-dog è diventato il leader mondiale del-le
informazioni cinofile online, offre lo streaming degli
eventi più importanti e vanta un‘enorme collezione
dei risultati degli eventi importanti da tutto il mondo. Gli eventi sportivi come anche le principali esposizioni dei club di razza (raduni), vengono filmati
in numerosi paesi di tutto il mondo e ogni video
viene collegato al profilo del cane filmato. Tutto ciò
è disponibile dal PC, tablet e cellulari. Oggi, Working-dog è la piattaforma cinofila più grande del
mondo con oltre 200.000 utenti regis-trati e più di
2 millioni di profili di cani.

il leader del mercato

collegando i cani ed i loro proprietari
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Fedeltà del cliente - Qualità
I dati dei cani vengono inseriti direttamente dagli
utenti e verificati da uno dei 160 moderatori, ognuno specializzato in una o più razze. Come in caso
di Wikipedia, ogni informazione, foto o video vengono controllati dai moderatori prima di essere pubblicati. Sosteniamo la responsabilità e la qualità
dell‘allevamento offrendo agli allevatori una marea
di informazioni preziose sulle varie linee di sangue.

riconosciuto
informazioni attuali e di alta qualità
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Presenti su numerose piattaforme
Pubblicizzando con noi avete la possibilità di avvicinarvi agli appassionati di cani tramite varie piattaforme: il portale, facebook, YouTube, Twitter,
applicazioni per i cellulari o anche come partner di
uno degli eventi che filmiamo. Noi siamo in grado
di portare il vostro prodotto o messaggio direttamente al vostro potenziale cliente, offrendovi un
pacchetto fatto su misura.

ovunque
raggiungi il tuo gruppo target
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Internazionale
Anche se ha origini in Germania, workingdog
è presente in numerosi paesi del mondo. Il
numero dei nostri utenti internazionali sta
crescendo notevolmente anche grazie al fatto che oggi working-dog èdisponibile in 18
lingue e altre stanno per essere aggiunte!
Tramite i nostri country partner provenienti
da diversi paesi del mondo stiamo gradatamente entrando su nuovi mercati.

in tutto il mondo
gruppo target raggiungibile ovunque
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In sintesi
Concetto

Numeri e progresso

• La piattaforma più grande del mondo

• più di 200.000 utenti registrati

per le varie discipline cinofile, allevamento, amatori di cani e handler.

• più di 2 milioni di cani
di 150 razze diverse
• disponibile in 21 lingue

Persone

• 45.000 utenti online ogni giorno

• 50 dipendenti negli uffici principali

• 8 milioni di page views al mese

a Halle (Leipzig)

• 300.000 video visualizzati ogni mese

• 160 moderatori di razza

network
raggiungendo i vostri potenziali clienti
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Pubblicità - cosa offriamo?
Il classico banner
Un classico banner che può essere combinato con uno o
più dei seguenti strumenti pubblicitari:
Newsletter
Più di 200.000 dei nostri utenti ricevono al loro indirizzo email
una newsletter settimanale che contiene statistiche del loro profilo e dei loro cani insieme ad altri aggiornamenti, per esempio
i risultati dei campionati. La newsletter può contenere il vostro
logo, messaggio promozionale o quello di cui avete bisogno.
Messaggio privato
Tutti gli utenti ricevono le novità della settimana in un messaggio privato all‘interno del nostro portale. I messaggi privati possono essere inviati in qualunque momento ad un gruppo target
preciso selezionato sulla base di età, sesso, lingua, paese, razza
canina ed altro ancora.

facebook
Abbiamo più di 100.000 fan del nostro portale sulla pagina facebook centrale (https://www.facebook.com/workingdog. eu)
dove possiamo annunciare le vostre promozioni e concorsi. C‘è
anche la possibilità di usare la pagina facebook di Working-dog
Italy(https://www.facebook.com/pages/Working-dog-Itly/492564727539377) dove vengono trattati gli eventi italiani.
Questa è una pagina relativamente nuova, ma sta velocemente
acquisendo fan.
Avete altre idee? Parliamone!
Siamo aperti a tutte le vostre idee e ci impegniamo ad aiutarvi a
far conoscere i vostri prodotti.

flessibile
raggiungendo i vostri potenziali clienti
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Pacchetti pubblicitari
Pacchetto 1
• Il vostro logo (150x60 px) sull‘homepage ed
una breve presentazione della ditta sulla pagina
degli sponsor
• 1 banner grande (728px x 90px o 976px x 		
90px) e 1 banner piccolo (468px x 60px) su
tutte le sottopagine
Pacchetto 2
• 1 banner grande (728px x 90px o 976px x 90
px) e 1 banner piccolo (468px x 60px) su
tutte le sottopagine
Pacchetto 3
• Wallpaper o skyscraper insieme ad un banner
sull‘homepage e sulle sottopagine
Tutti i pacchetti sono disponibili in tutte le lingue,
o solo per una o più lingue secondo la vostra
necessità.

Pacchetto video
• Banner sulle pagine dei video e nella finestra
del video visualizzato (468 x 60 px)
Newsletter / Messaggio privato
• Può essere inviato a tutti gli utenti o ad una
selezione di utenti (filtrati per paese, ses-so,
età .. ecc.) insieme con informazioni
d‘interesse come per esempio risultati degli
eventi e altre notizie.
Live stream /Eventi
• Banner sulla pagina dello streaming
• Messaggi pubblicitari insieme alla presentazione
dell‘evento (notizie, facebook, messaggi
privati)

flexible

opportunità per gli sponsor
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Spazi pubblicitari
Banner collocato in mezzo alle informazioni sui
profili dei cani, persone, liste dei risultati, ecc.

Sulla pagina degli sponsor

Wallpaper / Skyscraper

Sulla finestra del video

Banner
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Contatti
Sentite di aver trovato la piattaforma
giusta per la vostra pubblicità?
Per favore contattate:
Klara Piacenza
klara.piacenza@working-dog.com
Tel: +39 349 0731320
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k . c o m / Wo r k i n g - d o g -I t a l y492564727539377/?fref=ts
Thomas Scheller
tscheller@doegel.de
Telephone +49-34602 9991-0
Mobile Cell +49-152 53 19 08 43
www.working-dog.eu/user/Thomas-Scheller-1502
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