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Case histories



FattorePet nasce per offrire alle aziende del settore Pet una 
comunicazione efficace nel nuovo contesto digitale

COS'E' FATTOREPET 
Chi siamo

• 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 

Il nostro approccio: 
• I consumatori sono sempre più digital e social. Aumenta il tempo che passiamo online per intrattenerci, 

informarci, condividere.  
• FattorePet realizza progetti di comunicazione che, attraverso la creazione di contenuto, la proposta di 

esperienze e la collaborazione con influencer, mettono in relazione i brand e le famiglie con Pet, creando 
valore per entrambi.

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



TRA I CLIENTI FATTOREPET
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dall’esperienza	di nasce

Agenzia	leader	in	Italia	nell’influencer	
marke4ng	sul	target	mamma-famiglia

La	proposta	specializzata	per	il	se;ore	Pet

PERCHE' FATTOREPET



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



In	Italia	ci	sono	circa	60	milioni	di	Pet

che	sono	per	lo	più	parte	di	una	famiglia	

è	fortemente	digitalenella	quale	la	mamma		
è	principale	RA

segue	i	brand	sui	social e	diventa		
UNA	VERA	INFLUENCER

PERCHE' FATTOREPET 
Il mercato e le mamme



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 
Il Network

Il nostro Network comprende dog e cat blogger verticali nel mondo pet, mamme blogger con pet in famiglia 
e Top Influencer tra i quali:

761.169 380.000 111.665118.000746.917 327.000
 

27.812 
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FORMAT 
Principali aree di impegno

blogger	engagement, 
endorsement

evenI	/	blog	tour	/ 
iniziaIve	speciali

Branded	content	/	 
social	media	management

Creiamo progetti che coinvolgono 
blogger e influencer per 

promuovere il brand in modo 
coinvolgente, trasparente, credibile

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



I principali Format proposti 
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 



PET DAY: 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 sono 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 
Incontri nei punti vendita



I principali Format proposti 
Concorsi e Survey

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

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 i ringraziamenti



I principali Format proposti 
Lead Generation e Iniziative speciali

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.

DEM profilate: Mammacheclub 
Un club digitale dedicato alle mamme, con registrazione unica per un’ampia serie di 
vantaggi e servizi: concorsi a premi, coupon, sconti, flash sale, vantaggi esclusivi, 
test di prodotto, fidelity card. 
Circa il 45% degli utenti iscritti a “Mammacheclub” ha dichiarato di avere un animale 
all’interno del proprio nucleo familiare. 

Mammacheclub offre la possibilità di invio DEM molto mirate, oltre che essere di 
supporto a diversi dei format proposti da FattoreMamma. 

Attraverso Database Partner in esclusiva è possibile raggiungere circa 200.000 
famiglie che possiedono un animale domestico.



DNA è l’editore di CoccoleSonore primo canale YouTube per famiglie: oltre 30 
Milioni di visualizzazioni/mese, oltre 1 Milione di registrati al canale. 

DNA crea contenuti audiovisivi originali (filmati, cartoon, mini serie, tutorial) 
per i canali del network ed aziende terze. Il pubblico fidelizzato consente di 
proporre contenuti native garantendo l’audience del canale. 

DNA attraverso le sue properties e characters crea attività ed eventi di 
engagement sia sui social (Facebook) che sul territorio (liveshow, storetraffic, 
etc.). 

Pre-Roll 
Si tratta di un video ADV che viene proposto prima del contenuto di 
CoccoleSonore. Può essere skippable  (l’utente può “chiuderlo” dopo 5 secondi; 
in tale caso la visualizzazione non viene contata ai fini delle impression) o 
unskippable (ovvero l’utente è costretto a vederlo tutto prima che inizi il 
contenuto). 
Il video ADV può essere corredato da un banner di 300x60 che viene visualizzato 
a destra sopra i video correlati (solo in versione desktop) - OPZIONALE

I principali Format proposti 
CoccoleSonore: il primo canale Youtube per famiglie



100% SOV 
Modulo di sponsorship del contenuto attraverso tutti i formati 
disponibili:  
1. pre-roll (skippable o unskippable) 
2. annuncio in overlay 
3. annuncio display   
Il cliente prenota tutte le impression in esclusiva. 
Può essere acquistata su singoli canali, playlist, specifici 
contenuti o su tutto il network.

31 2

Produzione Contenuto “Cartoon” e inserimento 
Playlist CS 
• Costruzione di un “Cartoon” originale che presenti 

all’interno il prodotto e sviluppi tematiche legate al Brand 
• Possibilità di sfruttamento del contenuto sia nella playlist di 

CoccoleSonore che nelle properties aziendali (canale 
Youtube proprietario o sito aziendale) 

• Possibilità di posizionamento ADV in formato SOV 100% sul 
contenuto 

https://www.youtube.com/watch?v=RdDS-Y6oEaM

I principali Format proposti 
CoccoleSonore: il primo canale Youtube per famiglie

https://www.youtube.com/watch?v=RdDS-Y6oEaM


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 
Le pagine Facebook e Instagram rappresentano 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
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Incontri nei punti vendita 
In occasione del lancio della nuova linea LURVIG, dedicata agli amici 
a 4 zampe, FattorePet ha collaborato con IKEA per l’organizzazione 
di 44 eventi in contemporanea in 21 punti vendita in tutta Italia. 
La ricerca di esperti, il briefing e i contenuti sono stati curati da 
FattorePet.

7.834 iscritti agli eventi

Blogger engagement natalizio 
FattorePet nel periodo natalizio ha coinvolto dei petblogger per 
realizzare la campagna di comunicazione social Monge. 
Sono stati realizzati blogpost con consigli su come affrontare le 
feste con gli amici a 4 zampe e su quali regali fossero più adatti per 
loro. E’ stato creato anche un video divertente ed emozionale sul 
tema ” A Natale regala la felicità”

Touchpoint totali: 360.000 
Engagement rate del 4,9%

Case History: IKEA, Monge

https://www.youtube.com/watch?v=ILdig2F_kZo&t=2s

Per ulteriori Case History vai su https://fattoremamma.com/fattorepet/

https://www.youtube.com/watch?v=ILdig2F_kZo&t=2s
https://fattoremamma.com/fattorepet/


Amplificazione Campagna Charity 
FattorePet ha amplificato la portata della Campagna Social 
dell’azienda che si proponeva di promuovere progetti di beneficenza e 
supportare le attività di volontariato per garantire la salute e il 
benessere degli animali. 
La campagna ha aumentato la portata del messaggio garantendo il 
raggiungimento dell’obiettivo: la donazione di 10.000 euro ad una 
Onlus.

Touchpoint totali: 310.000 
Engagement rate del  4%

Evento e blogger engagement 
Obiettivo della campagna era quello di sensibilizzare le famiglie sul 
diabete, malattia che colpisce persone e animali, evidenziando il pet 
come parte integrante della famiglia. In occasione del Mese del 
Diabete nel cane e nel gatto si è svolto l’evento che ha previsto un 
incontro tra Veterinari e blogger con le loro famiglie. I bambini si 
sono calati nei panni di piccoli veterinari imparando a riconoscere il 
diabete attraverso il gioco e il divertimento.
Touchpoint totali: 618.000 
engagement rate del 5,2%

Case History: MSD Animal Health

Per ulteriori Case History vai su https://fattoremamma.com/fattorepet/

https://fattoremamma.com/fattorepet/


Evento aperto al pubblico e blogger engagement 
Per incrementare la conoscenza del progetto A scuola di PetCare tra 
le famiglie, è stata sviluppata una survey i cui risultati sono stati 
discussi all'interno dell’evento. 
Durante l'evento sono stati organizzati incontri tra gli esperti e le 
blogger che hanno dato visibilità al progetto. Sono inoltre stati 
organizzati laboratori e attività dedicate alle famiglie con cani e 
bambini.

Touchpoint totali: 2 milioni 
Engagement rate del  4%

Anteprima cinematografica e blogger engagement 
FattorePet ha coinvolto delle petblogger con bambini in target per 
partecipare all’anteprima del film in una sala dedicata. 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.

Touchpoint totali: 788.000 
68.000 visualizzazioni del trailer

Case History: Purina, Eagle Pictures

Per ulteriori Case History vai su https://fattoremamma.com/fattorepet/

https://fattoremamma.com/fattorepet/


FattoreMamma Srl  
div. FattorePet 
fattoremamma.com/pet

Via Guercino 1 
20154 Milano 
Tel.: 02.314639  

E-mail: info@fattoremamma.com

http://www.fattoremamma.com
mailto:info@fattoremamma.com

