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Premessa
FattorePet

In Italia ci sono circa 60 milioni di Pet

che sono per lo più parte di una famiglia

nella quale la mamma
è principale responsabile
segue i brand sui social

ed è fortemente digitale

e diventa
UNA VERA INFLUENCER

Premessa
FattorePet

dall’esperienza di

nasce

Agenzia leader in Italia per inﬂuencer
marke4ng sul target mamma-famiglia

La proposta specializzata per il se:ore
Pet care che guarda alla famiglia
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PERCHE' FATTOREPET
I Pet fanno parte della famiglia

• In Italia ci sono circa 60 milioni di animali domestici
• Per oltre il 90% dei proprietari i Pet trasmettono gioia, buonumore e serenità, e la loro
presenza in casa contribuisce a tenere unita la famiglia
• La cultura cinofila sta cambiando: i Pet sono sempre più considerati veri e propri
componenti della famiglia
• Oggi il panorama del mondo cinofilo è composto principalmente da donne
• Per l'alimentazione dei Pet si spendono quasi 2 miliardi di euro all’anno
• Per la maggior parte dei proprietari Internet è il mezzo migliore per trovare informazioni
per gli acquisti
Fonti: rapporto Assalco-Zoomark 2015 - studio Gfk Eurisko 2015
Dati Coldiretti 2016 – Rapporto Animali in Città 2014
Indagine IRI 2016

PERCHE' FATTOREPET
Il mercato in crescita
La spesa per gli
animali domestici è:
• 3 volte superiore
rispetto alla spesa
per la prima
infanzia
• in continua crescita

PERCHE' FATTOREPET
Le mamme sono principale RA per la famiglia
Le Mamme sono responsabili d’acquisto della gran parte dei beni per la famiglia

(1) fonte: : Ricerca quantitativa 2B Research 02-2016

PERCHE' FATTOREPET
Le mamme sono “digitali”
Le Mamme sono protagoniste in tutti i macro trend più attuali del digitale

mobile

In Italia 90% delle mamme ha
uno smartphone (+2% su
2015). Il dato di intera
popolazione > 11 anni è 59%

social

In Italia il 93% delle mamme
che hanno accesso a Internet
accede a social media.
Il 91% accede a Facebook;
il 74% quotidianamente.

native

video

il 53% delle mamme afferma di
seguire i brand sui social. (il
100% delle millenial moms
USA lo fa). 83% delle millenial
moms dà fiducia ai blog molto
più che alle altre fonti online

Youtube è il secondo social
media più usato dalle mamme
italiane (51%) dopo Facebook
(88%). L’app più utilizzata è
WhatsApp (96%)

Il tempo speso online dalle mamme supera quello
speso a guardare la TV

Fonti: Osservatorio Multicanalità Nielsen-Connexia 2011;
Ricerca Nielsen Digital Family 2012– Ricerca McCann The Truth about smart moms 2012 –
Ricerca FattoreMamma GN-Research 02-2015

PERCHE' FATTOREPET
Le mamme usano la Rete e si fidano delle loro pari
I blogger sono persone che – attraverso i
loro canali sulla Rete, con la loro passione,
la loro creatività e il loro carisma personale
– parlano ogni mese con centinaia di
migliaia di persone come loro.
Hanno con il loro target una relazione di
fiducia.
Il fenomeno è particolarmente vivo tra le
mamme: le mamme blogger
rappresentano la punta più avanzata
delle mamme digitali e gestiscono canali
web/social spesso in grado di competere
per traffico generato con i siti specializzati
dei maggiori editori.
Molte di loro hanno Pet in famiglia; alcune
ne hanno fatto il focus principale.

PERCHE' FATTOREPET
La comunicazione evolve #nativeadv
• La diffusione dei social media, la crescita di Google come hub, la diffusione degli ad-blocker, lo
spostamento verso gli smartphone rende sempre meno efficace la comunicazione tradizionale
• I social media hanno reso fondamentale il ruolo della comunicazione peer-to-peer
• Le aziende devono comunicare in modo più coinvolgente e utile per poter avere l'attenzione del
loro pubblico
• Native advertising e content marketing si impongono come leve imprescindibili per un marketing
efficace

La pubblicità deve integrarsi con il
contenuto, diventare contenuto,
saper essere utile, interessante,
divertente.
Deve essere credibile per meritare
l’attenzione!
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COS'E' FATTOREPET
Chi siamo
FattorePet nasce per offrire alle aziende del settore una
comunicazione efficace nel nuovo contesto digitale
• Ha origine dall'esperienza innovativa di FattoreMamma, leader
nell'influencer marketing rivolto a mamme e famiglie
• Si rafforza attraverso la partnership con esperti di settore:
Cani.com e MysocialPet
FattorePet offre una comunicazione efficace attraverso:
• coinvolgimento di influencer nei segmenti chiave famiglia e pet
• creazione di esperienze e contenuti coinvolgenti
• capacità di coinvolgere le famiglie e gli appassionati

Propone modelli di comunicazione/engagement messi a
punto con centinaia di progetti realizzati con i maggiori
brand italiani ed internazionali che si rivolgono alla famiglia

NETWORK
Il primo network italiano nel segmento
mamma-famiglia

COS'E' FATTOREPET
La relazione win-win
Creiamo progetti di comunicazione per mettere in relazione in modo positivo le aziende e i
blogger. Collaboriamo con agenzie e con aziende di diversi settori merceologici, portando la
nostra specifica esperienza nel target Famiglie e Pet-owner.
ON-LINE

COMPRENSIONE
PUBLIC

ASCOLTO

RELAZIONE
WIN-WIN

ATTIVAZIONE

OFF-LINE

DIALOGO

COMPANY
Entrare in relazione
significa saper ascoltare,
comprendere, dialogare con
rispetto, in modo
continuativo. Dalla relazione
si genera valore per
entrambe le parti: azienda e
mamme.
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FORMAT
Principali aree di impegno

blogger / inﬂuencer /
end user
engagement,
endorsement

Creiamo progetti che
coinvolgono blogger e
influencer per promuovere il
brand cliente in modo
coinvolgente, trasparente,
credibile

evenJ / blog tour /
iniziaJve speciali

Branded content /
social media management

Organizziamo eventi che
coinvolgono influencer e
pubblico al fine di avere forte
impatto in Rete

Creiamo contenuti e gestiamo
canali social per i clienti al fine
di catturare l’attenzione
dell’utente

SERVIZI E FORMAT
Blogger / Influencer engagement
Test di prodotto con Blogger
FattorePet seleziona un panel di Pet blogger tester a cui viene inviato il prodotto. I
blogger testano il prodotto e pubblicano un post su blog e social sulla propria
esperienza d’uso. Si ottengono così recensioni da parte di influencer che scrivono
post originali in sintonia con il proprio stile e il proprio piano editoriale. FattorePet
controlla e monitora la campagna garantendone i risultati

●

Blog-Ambassador / Sponsorizzazioni
I blogger diventano in prima persona ambassador di un progetto/prodotto,
scrivendo post originali dedicati al servizio/prodotto sul proprio blog e rilanciando
sui social. I blogger realizzano anche contenuti/recensioni di prodotto per il sito
cliente o una landing page ad hoc.

Inspired Sponsored Post
E' un format per veicolare messaggi pubblicitari in modo efficace, poco invasivo e
pienamente rispettoso delle scelte editoriali del blogger. FattorePet seleziona blogger
coerenti con il messaggio veicolato, che scrivono il post in modo personale, così che
l’articolo risulti integrato nel sito e seguito dai lettori al pari degli articoli non sponsorizzati.

I principali Format proposti
Eventi / Blogtour

Eventi tematici e ad-hoc
Il format prevede un incontro tra l'azienda e un gruppo selezionato di
blogger la cui sede e i cui contenuti saranno definiti dal cliente con in
supporto creativo ed operativo di FattorePet. Gli eventi possono essere
privati o aperti al pubblico.

Visita in azienda / Blogtour
Si dà la possibilità ai blogger di conoscere l’azienda da “dietro le
quinte”. FattorePet si occupa di selezione, coordinamento e logistica
dei blogger; dello sviluppo, in collaborazione con l’azienda, di un
programma volto a rendere la visita un’esperienza efficace; del brief
ai blogger sulla base degli accordi presi con il cliente e delle
caratteristiche dell’evento; di accompagnare i blogger durante la
giornata e di realizzare contributi foto-video; di controllare e stimolare la
componente live social; di coordinare e controllare la pubblicazione dei
post previsti; di realizzare e consegnare un report esauriente
dell’operazione con tutti i dati quantitativi

I principali Format proposti
Eventi / Blogtour

Eventi nei punti vendita
Eventi dedicati agli amici a 4 zampe, con attività a loro
riservate e con la presenza di esperti come medici
veterinari ed educatori cinofili.
Un’occasione anche per conoscere i migliori marchi che
offrono prodotti per cani e gatti.
L’evento si può articolare con la stessa formula in più punti
vendita e le attività proposte saranno ripetibili, visto il
continuo passaggio di clienti, nel caso si volesse far durare
l’evento per l’intera giornata.
In ogni punto vendita viene allestita un’area apposita ed è
possibile prevedere degli omaggi per i pet-owner.
Può essere prevista la presenza di blogger all’evento per
amplificarne la portata sui social.

I principali Format proposti
Iniziative speciali
Concorsi online

FattorePet realizza concorsi on line specificamente progettati per il target
pet-owner, occupandosi di tutte le fasi di ideazione e realizzazione:
definizione meccanica e individuazione premi con eventuale ricerca di
partner/fornitori; creatività e grafica; hosting delle pagine su un server
dedicato, realizzazione di db con anagrafica dei partecipanti; gestione
pratiche concorsuali; moderazione e pubblicazione dei contenuti;
promozione ed engagement del target

Progetti speciali

FattorePet collabora con aziende e agenzie realizzando progetti
strutturati ad hoc o intervenendo a sostegno
di progetti preesistenti.
Ci occupiamo di tutte la fasi del progetto (dalla strategia
all’implementazione) o collaboriamo alla realizzazioni di progetti già in
essere anche in sinergia con altre agenzie o media.

I principali Format proposti
Iniziative speciali
Blog Aziendali / Creazione Contenuti

FattorePet realizza blog con contenuti petowner-oriented per le aziende che
vogliano affiancare alla comunicazione istituzionale nuovi canali più vicini agli
utenti.
FattorePet seleziona tra i migliori blogger quelli che cureranno la creazione dei
contenuti; viene definito un piano editoriale e sono concordati gli argomenti
chiave da trattare; i redattori si occupano anche della pubblicazione e
dell’aggiornamento costante del blog, compresa la moderazione dei commenti e
le risposte agli utenti in accordo con le direttive aziendali

Gestione Canali Social

La pagina Facebook rappresenta un canale indispensabile per la
creazione e l’alimentazione della relazione con i proprietari di Pet.
FattorePet si occupa di predisporre il piano editoriale e offrire
supporto redazionale continuativo, oltre a creazione e gestione di
campagne di fb ads

I principali Format proposti
Branded content / Social media management
Survey online
Ai fini di accrescere l’efficacia di azioni di blogger engagement è utile creare una base di contenuti
interessanti che consenta di avere materiale per impostare il confronto con le blogger durante un evento e/o
poter fornire loro dati e infografiche da pubblicare su blog e social.
FattorePet: sviluppa un insieme di domande mirate a far emergere i temi chiave; individua una ONLUS cui
destinare il compenso per ciascuna risposta compilata; costruisce la survey con una piattaforma online e la
somministra al target promuovendola direttamente; raccoglie i dati, prepara i grafici e realizza
un’infografica con i dati principali; effettua la donazione alla Onlus e pubblica il ringraziamento ai pet-owner
da parte sua, del cliente e della Onlus.

I principali Format proposti
Attività di Lead Generation
Mammacheclub
Un club digitale dedicato alle future mamme e alle mamme con figli entro i 10 anni,
con l’obiettivo di registrazione unica per un’ampia serie di vantaggi e servizi:
• un grande concorso a premi continuativo nell’anno, con instant win, estrazioni
periodiche e superpremio finale
• coupon, sconti, flash sale e vantaggi esclusivi per tutte le iscritte, generati da
partnership
• la possibilità di accedere a test di prodotto
• accesso immediato ai vantaggi e servizi di alcuni tra i più prestigiosi club del
mondo della prima infanzia
• un innovativo circuito di fidelity card pensato per le esigenze delle mamme

Circa il 45% degli utenti iscritti a “Mammacheclub” ha dichiarato di avere
un animale all’interno del proprio nucleo familiare.
Ad oggi sono iscritte:
• 50.000 famiglie con cane
• 27.000 famiglie con gatto
• 13.000 famiglie che hanno sia un cane che un gatto
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Modalità di lavoro
La selezione dei blogger
personale
tematico
fashion
lifestyle
viaggi
food

di servizio

La selezione dei blogger da parte di FattorePet è
un aspetto chiave per il successo di un’operazione
di blogger engagement.
I blogger sono moltissimi e molto diversificati.
Occorre guardare per ciascun blogger sia dati
quantitativi (reach sui diversi canali) che
qualitativi (temi trattati prevalentemente, taglio
editoriale del blog, personalità, empatia con la
categoria di prodotto, il tema trattato, il brand,
compatibilità con le operazioni già effettuate,
esperienza, ...).
Inoltre il valore del bouquet sta – come in una
ricetta – non solo nella qualità dei singoli
componenti/ingredienti, ma anche e soprattutto
nell’insieme.
La partecipazione dei blogger (quali, quanti, con
quale reach) è garantita.

autorevole

Modalità di lavoro
Amplificazione della campagna
FattorePet cura l’esito dell’iniziativa in
ogni sua fase con particolare attenzione
ai KPI quantitativi.

formato native
Open-up

Rilancio
Facebook
banner 300X90

banner

Rilancio Twitter

Il risultato di una campagna in termini di
reach effettivo non è data solamente
dalla selezione dei blogger e
dall’interesse dei contenuti, ma anche dai
canali utilizzati e dal loro rilancio e
boost attraverso varie leve tra cui:
• rilancio dei post da canali
FattoreMamma e Fattore Pet
• Utilizzo di FB advertising
• uso di canali esclusivi come il circuito
native Open-up di FM

Post sul blog

Rilancio
Instagram

Modalità di lavoro
Reportistica

FattorePet fornisce per ogni
campagna una reportistica
dettagliata dell’esito sia in termini
complessivi che per canale sui KPI
chiave.

Perchè FattorePet
Cos'è FattorePet
I principali Format proposti
Modalità di lavoro

Case histories
Fattoremamma.com/pet

Clienti FattoreMamma / Pet

Case History: IKEA
Incontro con esperti per lancio linea Pet
In occasione del lancio della nuova linea LURVIG,
dedicata agli amici a 4 zampe, IKEA ha chiesto la
consulenza di FattorePet per l’organizzazione1,3
degli
M
eventi in 21 punti vendita in tutta Italia.
La ricerca di esperti, il briefing e i contenuti sono stati
a cura di FattorePet.
Gli iscritti agli eventi sono stati in totale 7.834.

1,4 M

470 K

1,4 K

Case History: Eagle Pictures
Ozzy Cucciolo Coraggioso
Sono state coinvolte 6 mamme blogger che hanno svolto
le seguenti attività:
• Pubblicato un post FB teaser con il
trailer ufficiale del film
• Effettuato attività live social intese
come una gallery su Facebook, 1 post
su Instagram e 4/5 Tweet
• Pubblicato un post su blog dove
hanno recensito il film ed incentivato i
propri followers a recarsi alla visione
• Effettuato i rilanci del post sulle
Pagine Facebook
Obiettivo della campagna è stato quello di dare visibilità
al film, in occasione della sua imminente uscita nelle sale
cinematografiche italiane, incentivando gli utenti sul web a
recarsi alla visione.

830 K

788 K

68 K

Utenti unici/mese: reach complessiva
dei 6 blog coinvolti

Touch-point (visualizzazioni dei
messaggi legati alla campagna)

Visualizzazioni del trailer

Case History: Mugue
Video-recensione prodotti
Video dedicato: 3 prodotti per l’estate (cani)
97.000 visualizzazioni del video su FB e
Youtube in un mese, 1.100 Like, 128 commenti,
177 condivisioni

Case History: Purina
Evento: Cari nonni, vi presento il mio amico a 4 zampe
Per incrementare la conoscenza del progetto A scuola di
PetCare tra le famiglie, è stata sviluppata una survey
rivolta ai genitori della rete, i cui risultati sono stati
discussi all'interno dell’evento.
Durante l'evento sono stati organizzati incontri con gli
esperti, laboratori e attività dedicate alle famiglie.
Per dare visibilità al progetto sono state coinvolte 15
mamme blogger che hanno contribuito con:
•
•
•
•

post social di lancio della survey
post social di lancio dell'evento
attività social durante l'evento
post su blog di resoconto dell'evento e di presentazione
del progetto A Scuola di PetCare e rilanci social

unici/mese: reach complessiva dei
823 K Utenti
15 blog coinvolti

2M

Touch-point (visualizzazioni dei
messaggi legati alla campagna)

raggiunte su Fb, con 11K
575 K Persone
like, 250 commenti e 900 share

1,2 M Impression su Twitter
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Tra i nostri clienti

FattoreMamma Srl
div. FattorePet
fattoremamma.com/pet

Via Guercino 9
20154 Milano
Tel.: 02.314639
E-mail: info@fattoremamma.com

