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PERCHE’ ADERIRE ALLA APP VACANZEBESTIALI? 

 Enpa intende offrire alla vostra attività la possibilità di essere segnalata nella nuova Applicazione 
Enpa VACANZEBESTIALI. L’esperienza più che decennale in operazioni di marketing sociale fa di 
ENPA un favorevole partner  cui abbinare il proprio marchio per comunicare il proprio impegno e 
dimostrare responsabilità sociale verso un tema che interessa milioni di persone. 

 Perché le applicazioni per smartphone e tablet sono il futuro , molto più dei siti internet che si prevede 
verranno presto soppiantati del tutto dalle cosiddette ‘APP’ 

 Perché la vostra struttura avrà uno spazio dedicato  con una bella fotografia, tutti i dati per contattarvi 
e raggiungervi, il dettaglio dei vostri servizi, ecc.. tutto a portata di un solo click per gli utenti; 

 Per avere l’opportunità di raggiungere un target molto ampio di potenziali nuo vi clienti: 9 milioni 
di famiglie italiane (e cioè 27 milioni di persone, il 48% della popolazione) convivono con animali 
d'affezione di vario tipo (indagine Vimax); di queste, 7.350.000 di famiglie (22 milioni di persone) 
convivono con un totale di 6.800.000 cani e 8.500.000 gatti (indagine Doxa); 

 Perchè segnalare la propria azienda nell’applicazione è fa cile , è sufficiente compilare il modulo 
allegato, inviare due fotografie e una breve descrizione della struttura con copia della vostra quota e 
nel giro di qualche giorno comparirete nell’applicazione. 

 Per rendere esplicita non solo la propria disponibilità ad accogliere gli “amici con la coda” ma 
dimostrare una concreta disponibilità a combattere il triste fenomeno degli abbandoni estiv i di 
animali; 

 Perché in automatico sarete segnalati gratuitamente anche sul sito www.vacanzebestiali.org 
 Perché l’applicazione VACANZEBESTIALI sarà pubblicizzata da Enpa con una conseguente 

maggiore visibilità per le strutture segnalate; 
 Per ricevere via mail il logo di VACANZEBESTIALI  da esporre sull’home page del proprio sito 

internet, e l’adesivo da apporre all’entrata della struttura, segno distintivo di sensibilità e disponibilità 
verso gli animali. Per gli utenti sarà subito evidente che la struttura è “dalla parte degli animali” e 
saranno invogliati a preferirla per i loro soggiorni a quattro zampe; 

OGGI VACANZEBESTIALI E’ ANCHE L’ APPLICAZIONE 
 PER SMARTPHONE E TABLET   VACANZEBESTIALI  

PER ANDROID, APPLE E WINDOWS PHONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 


