AnimaliPucciosi.com

Pet design e Animali

Animali Pucciosi è un blog nato a fine 2015 dedicato al pet design, all’architettura per animali
e al mondo degli animali domestici nella sua interezza. La passione per gli animali di due
architetti ha fatto nascere questo blog che coniuga le esigenze dei nostri amici a 4 zampe
alla volontà di noi umani di vivere in spazi belli e ben progettati.

Cosa si trova sul blog

Chi siamo

Trend dal settore pet design - consigli per gli acquisti - recensioni di prodotti
per animali - consulenze di arredo e architetture a misura di animali viaggi e location pet-friendly - conoscere le razze - libri sugli animali

Il blog è strutturato attorno a due categorie principali: una
dedicata esclusivamente al Pet Design e un’altra che racchiude informazioni utili dal mondo degli animali.
Da giugno 2016 è stata inoltre introdotta una nuova categoria dedicata alle recensioni di libri sugli animali.
Ogni settimana scegliamo e curiamo personalmente gli
articoli delle due categorie allo scopo di offrire ai nostri
lettori contenuti esclusivi e sempre aggiornati.
Siamo architetti e web content
specialist, abbiamo un’esperienza sul web pluriennale, con diversi progetti nel settore dell’architettura e dell’interior design.
Siamo appassionati di tecnologia
e in costante aggiornamento sul
mondo del web e del social marketing.
L’amore per gli animali è nato
con noi e lo viviamo attraverso un
cane e due gatti, che sono i nostri
consulenti di fiducia per questo
progetto.
Gianluca è architetto e web designer. Violetta è architetta di interni
e fondatrice di Architempore srl.

Statistiche
(fonte Google Analytics - Agosto 2017)

Visite mensili		
22.000+
Pageviews mensili 29.000+
Nuovi utenti 		
60%

4500+

Utenti da ricerca organica: 65%
Utenti dai social: 20%

1500+

5900+

Nella nostra attività di blogger
siamo aiutati dai nostri collaboratori animali. Sono loro “gli attori”
di quest’avventura e ci affiancano
in ogni nostro progetto.

Collaborazioni nel 2016

I nostri servizi

Post sponsorizzati - Banner pubblicitari - Recensioni di aziende, servizi Scopri le nostre collaborazioni sul blog
e location - Product placement - Blogger tour e partecipazione ad eventi con il tag “sponsorizzazione”

Siamo disponibili a collaborazioni con aziende e privati.
Ogni nostra attività è svolta con professionalità e si rivolge principalmente ad aumentare la visibilità online del
cliente o dei suoi servizi.
Animali Pucciosi è un blog indipendente. Siamo noi a selezionare i contenuti da pubblicare, in base alla reale utilità per i nostri lettori, le nostre preferenze personali ed i
progetti e la linea editoriale del blog.

Contatti

press@animalipucciosi.com
Se vuoi conoscerci dal vivo ci puoi trovare a Milano e Padova

Ti aspettiamo su www.animalipucciosi.com

