


bauadvisor.it

è il nuovo portale di comunicazione e 
servizi globali ed innovativi dedicati al 
mondo dei cani e dei loro padroni 
pensato per vivere tutti i giorni 24 ore  su 
24 insieme.



ll Motore di ricerca www.bauadvisor.it e la App Bauadvisor, sono i luoghi dove 
trovare in Italia tutto quello che cerchi per vivere insieme al tuo cane 
ventiquattro ore al giorno. La casa, gli alberghi i ristoranti, le case vacanza, i b&b i 
negozi di ogni genere e categoria merceologica, bar, laboratori artigianali, centri 
commerciali, cinema, teatri, campeggi, spiagge, agriturismi, centri sportivi, 
parchi acquatici, parchi divertimento e tematici, riserve 
naturali e molto altro dove poter andare in compagnia 
del proprio cane ed essere accolti con entusiasmo ovunque.

Chi Siamo

https://www.google.com/url?q=http://www.bauadvisor.it/&sa=D&ust=1560965006252000&usg=AFQjCNFVLXIHKxEOk69iPS-ybroIB0EYDg


Cosa facciamo
Il ns. portale, uno spazio unico dove tutte le aziende 
Dog Friendly possono farsi conoscere e raggiungere 
da una clientela in crescita esponenziale, quella dei 
proprietari di cani d’affezione.

Un ottimo mezzo per ampliare la visibilità del Brand 
con l’opportunità  di incrementare il business.

Suggerimento

scarica la nostra 
app Bauadvisor da 
Play-Store



il mondo
dog-friendly



i nostri servizi
studiati appositamente per i ns. amici a 4 zampe:

➔ Dogs and Doctor
lo spazio dove trovare il giusto veterinario e la migliore clinica 
veterinaria scegliendo la città, la zona e la giusta 
specializzazione 

➔ Puppies and Farms
realizzato per scegliere il tuo cucciolo. Selezionando il luogo, la 
tipologia di razza e le cucciolate negli allevamenti che 
aderiscono al sistema BAUADVISOR

➔ AperiBau,RistoBau,CountryBau
Il tuo info point per conoscere le gite, gli appuntamenti ed i tour 
6 sei zampe organizzati nelle città d’arte, nei luoghi di interesse 
storico, artistico e culturale e tutti gli incontri settimanali della 
comunità BAUADVISOR, 

➔ WebRadio Bauadvisor
Sempre con te per non perdere mai la connessione con la 
community. Interviste, approfondimenti, appuntamenti ed eventi, 
domande e talk show sempre on line dal tuo smarthphone o dal 
tuo computer.

...e ancora
➔ Bau House

Progettazione e riprogettazione dei tuoi spazi abitativi in 
funzione delle esigenze del tuo cane. il servizio che 
BAUADVISOR mette a disposizione a chi vuole rendere la sua 
casa Dog Friendly. Dalla consulenza in fase di progettazione o di 
costruzione della tua nuova casa, alla riprogettazione del tuo 
giardino o del tuo spazio interno, alla scelta della casa da 
affittare tenendo conto delle esigenze del tuo cane,un 
selezionato team di architetti ti affiancheranno per aiutarti a fare 
la scelta migliore e saranno a tua disposizione per progettazioni 
personalizzate di ogni singolo elemento del tuo spazio abitativo

➔ Dogs and Culture
Organizzazione di eventi, mostre, fiere, tour, giornate a tema e 
appuntamenti culturali raccontando il cane e il suo rapporto con 
l’uomo attraverso tutti i linguaggi artistici.

➔ Dog Sitting e Dog Walking
per la prima volta in Italia direttamente davanti ai Musei o 
all’interno dei Parchi Acquatici o davanti ai Cinema, ai Teatri, agli 
stadi, agli auditorium per permetterti di portare con te il tuo 
amico a quattro zampe e farlo divertire insieme a te.



Dog-Walker
Vuoi andare al Cinema o a Teatro, vuoi andare 
al parco acquatico o al Museo o allo Stadio e 
non vuoi lasciare a casa il tuo cane? Portalo 
con te, a lui ci pensiamo noi. Basta cliccare su 
BAUADVISOR.IT

➔ Prenotazione

prenotare i nostri operatori, scegliendo 
il giorno e l’ora ed effettuando il 
pagamento on line.

Verrete accolti davanti all’ingresso della vs. 
destinazione dal ns. staff specializzato che 
si prenderà cura del tuo amico a 4 zampe .



BAUADVISOR.IT per prenotare i nostri operatori, 
scegliendo il giorno e l’ora ed effettuando il 
pagamento on line, verrete accolti davanti all’ingresso 
della vs. destinazione dal ns. staff specializzato che si 
prenderà cura del tuo amico a 4 zampe .

Tu ti divertirai, ma anche il tuo cane. Lo faremo correre 
e giocare in aree attrezzate all’interno dei parchi 
acquatici o nelle aree verdi intorno ai Cinema ai Musei 
ai Teatri e quando uscirai ci troverai ad aspettarti felici 
e contenti.

Suggerimento

Porta il tuo cane in 
vacanza, ci 
prenderemo cura 
di lui.



il nostro obiettivo
Far conoscere sempre di più il mondo Dog Friendly e 
le destinazioni Pet-Friendly, attraverso il ns. portale ed i ns. servizi dedicatii.

Coinvolgere gli utenti in tutto ciò che facciamo, dando spazio alle loro opinioni 
e idee, condividendo i contenuti e le nostre iniziative sui social.

Coinvolgere gli sponsor per  aumentare la fedeltà del marchio, 
rafforzare l’immagine dell’azienda e stimolare le vendite.



le convenzioni dog walking e dog sitting

● ALBERGHI
Bauadvisor, convenzionata con Federalberghi Roma, offre alle strutture alberghiere e ricettive servizi dedicati e personalizzati di Dog Sitting,
Tour a 6 zampe, fornitura di cibo, prodotti, accessori e farmaci veterinari su richiesta del cliente direttamente in albergo.

● TEATRI  
a Roma: Sistina, Globe Theatre, Testaccio, Quirino, Ghione, Brancaccio, Brancaccino, Roma, Sala Umberto, Arcobaleno, Manzoni, Italia
e Teatro Politeama Tolentino (MC);  

● MUSEI 
a Roma: Vittoriano, Museo del Videogioco (Vigamus), Chiostro del Bramante, Museo Etrusco, Galleria Borghese, Galleria Nazionale di 
Arte Moderna, Maxxi, MyGIL , Spazio Espositivo Tritone, Castello di Santa Severa;
a Bologna: Museo della realtà virtuale, Spazio Espositivo Palazzo Albergati;

● AUDITORIUM 
Auditorium della Conciliazione a Roma
Auditorium Parco della Musica a Roma

● PARCHI ACQUATICI  
ACQUAVILLAGE di Cecina e Follonica

● PARCHI DIVERTIMENTO :
Il Cavallino Matto Marina di Castagneto Carducci (LI), Bimbilandia Roma, Bimbilandia Pescara, Birbeland Riano 

● BAUCINEMA davanti a tutti i cinema di Roma 
● BAU STADIUM   davanti allo stadio Olimpico in occasione di tutti gli eventi sportivi
● DOGS&TENNIS davanti al Foro Italico in occasione di tutti gli eventi sportivi



Tour
➔ Tour e giornate a tema a 4 e 6 zampe

Appuntamenti programmati:
1 Giugno      

Passeggiata a 4 zampe al Tevere Farfa

15 Giugno 

Passeggiata a 4 zampe alle cascate del Monte   Gelato nel Parco 
del Treja fino a Calcata

22 Giugno  
Partenza Dogs&Museum al Museo Etrusco e Dog games

29 Giugno 

Passeggiata a 4 zampe nel Parco di Veio lungo la ferrovia 
Capranica-Civitavecchia

*ulteriori date in fase di pianificazione

e...
➔ Eventi Dogs and Culture

mettiamo a disposizione per la realizzazione di 
eventi, giornate a tema, Tour promozionali, le 
aree/spazi presenti a:

● Auditorium Parco della Musica di Roma 
periodo, sempre aperto fino al 31 agosto

● Globe Theatre di Roma 
periodo, da fine giugno a fine ottobre

● Parchi divertimento  Cavallino matto Tuscany 
Park Livorno, Bimbilandia Roma, Bimbilandia 
Pescara  periodo, da fine aprile a fine ottobre

● Acquaparchi di Cecina e Follonica
periodo, dal 1 giugno al 1 settembre

● Riserve Naturali
Farfa Riserva Naturale regionale del Tevere 
Valle del Treja Parco Naturale Regionale 
periodo, dal 1 giugno al 30 ottobre



Passeggiata 4 zampe

1 Giugno      

Passeggiata a 4 zampe al Tevere Farfa - riserva naturale 



i numeri
E visto la sempre più stretta simbiosi tra gli italiani e i 
loro pet, cresce di 12 punti la percentuale di chi 
vorrebbe accoglienza per gli animali da compagnia 
nelle strutture alberghiere (68,5%) e di ben 13 punti il 
numero di chi è d'accordo sull'accesso degli animali in 
luoghi pubblici (69,1%).

metà degli italiani vive con un animale domestico 
(43,3%) e in due case su dieci ce n'è più di uno. E' quanto 
emerge dal Rapporto Italia 2016 dell'Eurispes che 
conferma ancora cani (60,8%) e gatti (49,3%) come 
compagni preferiti dagli italiani

E' al Centro (23,8%) e nelle Isole (27.5%) che si concentra 
la maggioranza delle persone che ha un animale 
domestico. Ma ad accogliere in casa due (13,4%), tre 
(5,8%) o addirittura più di tre animali da compagnia sono 
soprattutto gli abitanti del Nord-Ovest (9,9%). Una 
particolare propensione ad adottare più di tre animali si 
riscontra anche in Sicilia e Sardegna (8,1%). In una 
posizione intermedia il Sud, dove quasi il 22% possiede 
almeno un pet e il 9,4% ne possiede due.

Una particolarità: al Nord-Ovest il compagno più accolto 
resta il cane, con il 28,4% degli abitanti che lo preferisce 
al gatto (24%), al Nord-Est cane e gatto, invece, 
popolano in egual misura le case (23,2%), ma è al Sud 
(29,3%) e nelle Isole (29,5%) che il cane trova il suo 
habitat, con una percentuale totale di 58,5% nel solo 
Mezzogiorno.

Nonostante l'attenzione al risparmio gli italiani non 
rinunciano ai gadget. Il 76,7% spende almeno 30 euro 
all'anno per collari, ossi di plastica, palline di spago, 
cappottini di lana, ecc., il 13,2% ne spende fino a 50, il 
5,2% fino a 100 e il 2,7% fino a 200 euro annui. Inferiore 
invece il numero di chi sostiene una spesa annua 
elevata: lo 0,4% tra i 200 e i 300 euro e l’1,9% più di 300 
euro.

Rapporto Italia 2016 dell'Eurispes



Tipologia di investimento 
Un brand interessato a collaborare con noi, può farlo 
attraverso diverse modalità di Partnership.

Mettiamo a disposizione degli sponsor benefits che 
garantiscono un approccio mirato al target di riferimento

● ESCLUSIVA MERCEOLOGICA
● VISIBILITA’ DEL BRAND 
● PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL TARGET 
● PROMOZIONE e SAMPLING

Siamo disponibili a costruire progetti ad hoc,  per garantire la 
massima coerenza con gli obiettivi e le esigenze dello 
sponsor.



contatti

Bauadvisor srls
Viale Adriatico, 14
00139 Roma
mob.: +39 329 1111586
mob.: +39 348 5713972
email: info@bauadvisor.it
email: marketing@bauadvisor.it
web:   www.bauadvisor.it
fb:       www.facebook.com/bauadvisor.it 

mailto:info@bauadvisor.it
mailto:marketing@bauadvisor.it
https://www.google.com/url?q=http://www.bauadvisor.it&sa=D&ust=1560965011821000&usg=AFQjCNG194FuB549ETZ11q7v8Mbk_3Um1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.facebook.com/bauadvisor.it&sa=D&ust=1560965011821000&usg=AFQjCNG5wH_X7-uV0IGUKcScBzrpFxBkew

