COSA E’ ZOOMUNITY
E’ una piattaforma interattiva, interamente destinata al mondo degli
animali domestici e dei loro proprietari.

L’idea nasce dalla quotidiana difficoltà di prendere una corretta
decisione, relativa alla vita del proprio animale e dal bisogno di trovare
un interlocutore a cui potersi rivolgere per ricevere informazioni
corrette e professionali.
Zoomunity vuole essere il supporto nel quale proprietari di animali e
professionisti del settore, possano trovare sostegno a 360° con l’intento
di raggiungere il maggior benessere per i nostri amati animali.
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ZoomunityTour NEI CENTRI COMMERCIALI
Il Centro Commerciale sarà il punto di riferimento fisico della

community che è rimasto digitale sin ad ora.
Gli utenti iscritti a Zoomunity, tutti i proprietari di animali e i
clienti del Centro potranno partecipate in forma gratuita
all’evento, accompagnati da Stefania Petyx, testimonial di
eccezione della piattaforma.
In queste due giornate insieme potremo:
•

Sostenere la crescita della sezione Charity (beneficenza)

•

Crescere come community

•

Ricevere informazioni da veterinari e altri professionisti del

settore presenti nel Centro
•

Partecipare ad un evento di intrattenimento cinofilo quali
agility, obedience, pet therapy e sfilate amatoriali.

Durante l’ultima giornata Stefania Petyx sarà presente anche per

premiare i partecipanti alla sfilata con gadget.
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PHOTOGALLERY EVENTO
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TESTIMONIAL E RESPONSABILE RACCOLTA FONDI
Stefania Petyx, volto noto di «Striscia la Notizia» famosa per
le sue inchieste giornalistiche anche in tema di tutela degli
animali, si è sempre distinta per la sua bravura ed il suo stile
giallo

inconfondibile

e

sempre

in

compagnai

del

suo

inseparabile bassotto.
Stefania Petyx in veste di testimonial del Tour e responsabile
della sezione Charity Zoomunity si occuperà personalmente di
scegliere alcune associazioni fra le tante che in Italia si

occupano di animali in difficoltà: a loro verranno destinati i
proventi delle donazioni raccolte.
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RACCOLTA FONDI
L’importo della raccolta Charity sarà sempre visibile agli utenti
iscritti alla piattaforma, in modo trasparente.
Iscrivendosi al profilo Premium, in automatico Zoomunity
donerà

una quota alla sezione Charity; il saldo sarà

costantemente aggiornato e potrà essere incrementato da
proprietari, veterinari, aziende e professionisti tramite una
piccola quota di quanto maturato con le attività compiute nella
piattaforma.

Le aziende che si impegneranno a devolvere anche materiale e
alimenti

per

animali

in

difficoltà

pubblicamente tramite un link dedicato.
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verranno

ringraziate

VANTAGGI PER GLI ISCRITTI
Entrare a far parte di Zoomunity apre le porte ad un meraviglioso
mondo virtuale, nel quale si potrà accedere a informazioni e
consigli scritti da veterinari e professionisti del settore dislocati
su tutto il territorio nazionale, inoltre usufruire di sconti e
promozioni.

Ogni proprietario potrà creare il diario del benessere dei propri
animali.
Il diario presente sulla piattaforma sarà sempre

disponibile

tramite il proprio smart-phone in qualsiasi occassione (vacanza,
emergenza fuori dal proprio territorio…)
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VIDEO
Pillole
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dell’evento,

PUBBLICAZIONE GIORNALISTICA
verranno

registrate

da

un

nostro

Zoomunity effettuerà un articolo della tappa che verrà

videomaker e pubblicato sui canali social di Zoomunity e del

pubblicato sui canali social e media locali del Centro

Centro.

commerciale.

PROGRAMMA TAPPE
Il calendario degli appuntamenti con i professionisti del settore verrà

stilato a seguito della conferma della tappa.

ORARI DELL’EVENTO

Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30
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PALINSESTO EVENTO
SABATO

DOMENICA

Mattina

Mattina

11.00 Apertura Stand Area Care & Area Beauty11.00 – Apertura Stand Area Care &
11.00 -11.30 dimostrazioni cinofile

Area Beauty

11.30 – 12.00 informazione professionisti

11.00-11.30 dimostrazioni cinofile

12.15 – 12.45 dimostrazioni cinofile

11.30 – 12.00 informativa veterinaria

Pomeriggio
16.00 – 16.30 dimostrazione cinofila
16.45 – 17.15 informativa veterinaria
17.30 – 18.00 dimostrazione cinofila
18.00 – 19.30 rassegna cinofila amatoriale

Best in Like + Best Junior Handler

12.15 – 12.45 dimostrazioni cinofile
Pomeriggio

16.00 – 16.30 dimostrazione cinofila
16.45 – 17.15 informazione professionisti
17.30 – 18.00 rassegna dei cani in cerca di

casa in collaborazione con i rifugi del
territorio*
18.00–19.00 rassegna cinofila amatoriale

Best in Beauty + Best Junior Handler con la

presenza nel pomeriggio intero di Stefania
Petyx.
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*= Da verificare in base alla location la possibilità
che gli animali possano uscire dal canile: In alcune
città la normativa non lo permette.

