
CERCA SERVIZI A MISURA DI BAU!

UN PROGETTO:



Presentazione BauSocial
BauSocial permette al proprietario del quattrozampe di trovare facilmente il servizio più 
adeguato alle proprie esigenze

Es: ricerca su Google di “VETERINARIO MILANO” e immediata individuazione delle attività 
che hanno aderito.

Il servizio sfrutta un’ottima indicizzazione sui motori di ricerca per garantire le prime 
posizioni nei risultati di ricerca



Perché: i benefici
Benefici per l’utente:   

rapidità -> indicizzazione permette immediata individuazione  
semplicità d’uso -> banale ricerca su Google  
disponibilità -> prevista capillare diffusione sul territorio 

Benefici per l’esercente:   

visibilità -> individuazione dell’attività altrimenti non possibile  
economicità -> soluzione low cost rispetto ad altre forme di pubblicità  
competitività -> maggiore individuazione rispetto alla concorrenza



Per chi: le categorie
- Veterinari
- Pet/Dog Sitter
- Negozi online e fisici
- Toelettature
- Centri ed Educatori cinofili
- Wedding Dog Sitter
- Spiagge per cani
- Strutture Pet Friendly
- Allevamenti
- Canili, Associazioni e Onlus
- Nutrizionisti e professionisti del Pet-Care

 

 



pacchetto gratis
Il Pacchetto GRATIS prevede l’inserimento nella Scheda dell’attività di una (1) immagine e 
presente uno o più banner pubblicitari. 

- Testo fornito dall’utente
- Immagine realizzata da BauSocial
- Contatti attività
- Adesivo gratis (coming soon…)

Prezzo: gratis per sempre



pacchetto light - gratis per 6 mesi
Il Pacchetto LIGHT GRATIS per 6 mesi prevede l’inserimento nella Scheda dell’attività di 
tre (3) immagini e non sono presenti banner pubblicitari.

- Testo fornito dall’utente
- 3 immagini, 2 fornite dall’utente
- Contatti attività
- Adesivo Gratis (Coming soon…)

Prezzo: 6 mesi gratis + rinnovo facoltativo per 1 anno al prezzo di € 25,00 annui



pacchetto medium
Il Pacchetto MEDIUM prevede l’inserimento nella Scheda dell’attività di cinque (5) 
immagini e non sono presenti banner pubblicitari.

- Testo fornito dall’utente
- 5 immagini fornite dall’utente
- Contatti attività
- Pubblicità sui canali Instagram, Facebook, Pinterest e Tumblr di BauSocial
- In evidenza in Esplora con icona “TOP”
- Adesivo gratis (Coming soon…)

Prezzo: 50€ annui



pacchetto PRO
Il Pacchetto PRO prevede l’inserimento nella Scheda dell’attività di dieci (10) immagini e 
non sono presenti banner pubblicitari.

- Testo fornito dall’utente e migliorato da BauSocial
- 10 immagini fornite dall’utente
- Contatti attività
- Pubblicità sui canali Instagram, Facebook, Pinterest e Tumblr di BauSocial
- In evidenza in Esplora con icona “TOP”
- Adesivo gratis + QR CODE (Coming soon…)
- In evidenza tra le news del sito
- Rubrica personale su BauSocial (1 post a settimana nel blog)

Prezzo: 150€ annui



SERVIZI AGGIUNTIVI
1 CONSULENZA GRATUITA 
Riservata alle attività iscritte a BauSocial sulle funzionalità dei propri canali social e sito web

2 SITO WEB
Realizzazione sito web a prezzo scontato a chi aderisce al Pacchetto MEDIUM o PRO

3 GESTIONE SOCIAL
Gestione dei profili social Facebook, Instagram e Pinterest della vostra attività 

4 SERVIZI FOTOGRAFICI
Servizi fotografici per le attività che ne facessero richiesta



COMING SOON: I PROGETTI IN FASE DI SVILUPPO
1 ADESIVI
Le attività iscritte su BauSocial che lo desiderano, possono apporre l’esclusivo adesivo sulle vetrine dei 
propri locali

2 APP
L’app gratuita per iPhone e Android sono in arrivo!

3 E-LEARNING
La piattaforma di e-learning è in dirittura di arrivo: le attività possono impartire lezioni online gratis o a 
pagamento.

4 AREA CANI E “COLLARE BLU”
Un’area cani al Parco Sempione in collaborazione con AreaCMilano e un’Ambulanza gratis



contatti

Roberto Cosentino
info@bausocial.it
+39 329.84.79.161 

http://www.bausocial.it/ http://rcnetwork.it 
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