
PER Lui, per te, con noi 
LAPLAP! Onomatopea che indica la leccata 



LAPLAP! e' un progetto che deriva dall'osservazione delle aree verdi dedicate ai cani, all'interno delle citta', in cui non sono soddisfatti i
bisogni di cani e padroni.
Abbiamo individuato un ampio bacino di clientela che, all'interno dell' area cani, ha del potenziale non sfruttato.
Tenendo conto dell'incredibile BOOM registrato nel mercato della Pet-care, abbiamo pensato di unire la tangibilita' delle vendite del 
 canale retail grazie alle vending machines, al fattore digitale con la creazione di una community.
L'idea sarebbe quella di partire da un progetto pilota in City Life per poi declinarlo in più aree cani all'interno delle città.

introduzione

PERCHE' LAPLAP! ?

TRE TORRI



 

ANALISI SWOT LAPLAP!

Flusso di denaro immediato; margini elevati dal 50% al 90% del

prezzo di vendita

Ampie aree da sfruttare

Ampia gamma di prodotti ecosostenibili

Bassi costi del personale

Ampio pool di dati usufruibile --->personalizzazione offerta

Creazione community

Be seamless (integrazione canali on-line e off-line)

Collaborazioni con brand noti ed ecosostenibili volte a tenere il parco

pulito

Strengths

Concorrenza non sviluppata

Layout riconoscibile ricreabile in ogni parte del mondo

Mercato florido

Garanzia di sicurezza nei parchi LAPLAP!

Richiesta sempre maggiore di prodotti eco-sostenibili

Accessibilità anche durante periodo covid

Opportunities

Limitata quantità di prodotti

Offerta non ampia quanto un negozio

Assenza di vendita on-line

Weaknesses

Soggette a possibile vandalismo

Attenzione non voluta di animali randagi "curiosi"

Difficolta' di penetrazione dell'app per la popolazione anziana (minaccia

relativa alla community)

Abituare il consumatore al "nuovo" comportamento d'acquisto 

Mancato consenso del comune/burocrazia lenta

Alimentazione elettrica per i distributori

Threats
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Stando ai dati del CENSIS In italia sono presenti circa 11 milioni di cani registrati (secondo posto per possesso di animali da compagnia
davanti a Francia, Grermania, Spagna e Regno Unito).
Secondo il rapporto Italia dell'EURISPES Il 76.8% degli Italiani considera il proprio Pet un componente famigliare, il 32.9% addidittura un
figlio.
Le famiglie italiane in cui vi è la presenza di un cane, sono circa 5,9 milioni, pari al 27,1% delle famiglie.

Gli animali in Italia

In italia il mercato della pet economy vale piu' di 2 miliardi di euro
Coloro che spendono mensilmente da 51eur ai 100eur sono il  33.2% dei possessori dei cani.
Coloro che spendono mensilmente da 101eur ai 200eur sono il  14.5% dei possessori dei cani.

Pet economy

In Italia sono presenti 2000000 di distributori automatici che generano un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro.
Costo per distributore dai 2000 eur ai 10000 eur.

Il mercato dei distributori automatici

Data Analysis

DATI A SUPPORTO DEL PROGETTO

403 sono le aree cani all'interno del comune di Milano per una superficie complessiva di 665.556 mq.
Risorse per 170 milioni di euro destinate alle strategie di rigenerazione e sviluppo nelle aree urbane Lombarde.

Le aree verdi di Milano



 

CITY LIFE

 



TARGET



Moglie di Vincenzo, mamma di 2 figli di 8 e 15 anni.
Costanza e' una signora di 42 anni residente a Milano, zona Sempione. Lavora come impiegata assicurativa
dalle 9 alle 17 tutti i giorni presso Allianz assicurazioni.
E' una donna dinamica, energica, che ama mettersi in gioco ed e' propensa ad usufruire di servizi innovativi.
Le sue passioni spaziano dal giardinaggio alla bicicletta, ama spendere del tempo immersa nella natura in
compagnia della famiglia e del cane.
E' cresciuta con la costante presenza di animali ed e' particolarmente attenta a temi relativi alla salute
ambientale.
Nel suo tempo libero ama fare lunghe passeggiate per la citta' e fare shopping in compagnia del suo cane
Melody.
Generalmente porta fuori Melody: il suo Yorkshire,  appena finisce di lavorare(17.30/18) e dopo cena (22/23).
Spesso si reca nello stesso parco, ma non ha problemi a visitarne di nuovi se trova il suo cane annoiato.
La sua permanenza media al parco e' di circa mezz'ora, ma a volte e' inferiore se presenti cani di medie/grandi
dimensioni. 

Non portarsi dietro borse aggiuntive 

Sentirsi parte di una community.

Esigenze:

 

Melody: Cane Akita di media taglia, Tranquillo e coccolone col suo padrone, ma molto diffidente nei confronti
degli estranei, Ama molto i bambini ed ama tanto anche giocare. Tuttavia non perde mai la sua natura
indipendente, e talora, soprattutto con gli altri cani, mostra una natura dominante ed anche aggressiva. Il pelo
di questo cane è lungo e ruvido, con sottopelo pronunciato. Questo cane favorisce una dieta ricca di pesce.

PERSONAS 1:  COSTANZA VINELLI

Trovare al parco una selezione di prodotti

che migliorino l'esperienza del suo cane. 

Sapere che il suo cane non correrà alcun

rischio di incontrare cani aggressivi. 

Obiettivi:

 



PERSONAS 2:  SARA RADINI 

Sara e' una studentessa presso l'universita' IULM in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa.
Sara ha 24 anni e' residente a Milano, zona Porta Venezia. 
E' una ragazza timida, vivace, elegante ,ed in cerca di un nuovo amore.
Il tempo che non passa sui libri ama passarlo in compagnia delle sue amiche, tra aperitivi e serate al cinema.
Ama la cucina etnica tanto da voler imparare nuovi piatti di diverse culture.
Spesso porta Tobia al parco e spende la sua giornata studiando e praticando esercizi calistenici.
Generalmente porta il cane al parco dopo le 15.00 e ha un tempo di permanenza piuttosto lungo (>2h).

Tobia: Cane bulldog francese di piccola taglia, intelligente, tranquillo ma protettivo verso il proprio ambiente
domestico e spesso si improvvisa cane da guardia di talento. E' un cane socievole in grado di stringere amicizia
con chiunque, sia umano che animale, bambini piccoli inclusi.  Nonostante l’indole da pantofolaio, può
assumere atteggiamenti particolarmente fermi e/o scatenati, mostrando tutta la sua natura da molossoide. Ha
il pelo corto e favorisce una dieta a base di  crocchette o snack a basso contenuto di grassi vista la facile
tendenza al sovrappeso.

 

Far nuove conoscenze per lei e per il

cane.

Incontrare il cagnolino Melody con cui il

suo cane adora giocare. 

Obiettivi:

 

In caso  Tobia abbia bisogno di una rapida ricarica o ripulita,

avere la soluzione a portata di mano.  

Esigenze:

 

 



 Costanza durante una delle sue lunghe passeggiate al parco con Melody, passando di fianco ad un area per cani,
nota il layout caratteristico di LAPLAP! che la incuriosisce.

 Sapendo della ferita alle zampe del suo cane provocata dalla passeggiata in piena estate, decide di comprare il
"burro idratante per zampe e naso" presente all'interno delle nostre vending. 
 
 A ridosso dell'ingresso trova inoltre un biglietto da visita commestibile dal suo cane con stampato il QR code per
scaricare l'App. 

 Dall'App potrà sapere dove sono posizionati gli altri parchi contenenti vending LAPLAP!  e potrà cominciare ad
accumulare punti ARGO

 Le prossime volte preferirà andare ad un parco dove sono presenti le vending di LAPLAP!

COSTANZA VINELLI

CUSTOMER JOURNEY

1)

2)

3)

4)

5)



1)

2)

3)

4)

5)

  

Sara viene a conoscenza dell'App grazie al passaparola di alcune sue compagne di corso che le spiegano i
benefici del non dover più fare i tragitti "a vuoto" per portare i loro cani al parco.

Dovendo portare Tobia nell'area cani nota la pubblicità di LAPLAP! nella metro e decide di scaricarla.

Una volta giunta al parco decide di sfamare Tobia grazie alla presenza dei croccantini all'interno delle
macchinette.

 Sara diventerà un'assidua fruitrice della funzione "community".

 Attraverso l'interazione in App e Offline adotterà un atteggiamento pro-company verso LAPLAP!

SARA RADINI

CUSTOMERJOURNEY 



ASSORTIMENTO



- Collari per adattamento all'ambiente esterno            Adaptil calm collare/ spray
- Nastro per ferite del cane               Eco-fused fasce 
- Pinza igenica per deiezioni 
- Sacchettini e guanti igenici 
- Dispenser portasacchetti igenici
- Burro a protezione zampe e naso 

- SALVIETTINE              A seconda della parte del corpo verranno utilizzate
salviettine diverse es. Denti, gengive, area intorno occhi, orecchio, parti intime,
zampe
1)

2)

Pulizia e toelettatura
Problemi pelle (Antisettiche, disinfettanti)

Modulo 1

ASSORTIMENTO

Prodotti essenziali per la cura e l'igiene del cane che risolvano
piccoli problemi dettati dall'attività fisica fuori casa:

- E ALTRO ... 



- OSSI PER CANI             A seconda del beneficio ricercato è possibile trovare diversi tipi di
ossa es. Al fine di stimolarlo a giocare, miglioramento nel processo di dentizione, cura della salute
del suo cavo orale,etc.

     Ossi a scopo veterinario
     Ossi masticabili come integratore alimentare
     Ossi masticabili sintetici

-Corde resistenti per cani (es. TRIXIE)
-Gioco KONG per la stimolazione intellettuale
-Trixie Dog Activity Disc (utilizzabile anche tra padroni)
-KONG - Squeakair Balls - Palline da Tennis con Squeak (visto il rumore
perfette per il parco)

-Bocconcini da addestramento monoproteici~Chewies pacco misto
per cani (stile bundle)
-Stick in pelle di manzo e bufalo 
-Snack di agnello e pollo (i più venduti)
-Snack Royal Canin Educ (adatti sia a cani cuccioli che adulti)

1)

2)

3)

Modulo 2

ASSORTIMENTO

Prodotti per svago e premi che garantiscono la piacevole permanenza al parco con il proprio
cane insieme agli altri cani, unendo divertimento ad apprendimento :

giochi premi



 Perchè i bundle dietetici?

-Prevenire l'invecchiamento precoce attraverso nutrienti specifici
es. Cane anziano: Il cibo deve garantire la perfetta igene orale, diminuire i grassi ma mantenere un alto quantitativo di nutrienti.

-Favorire la crescita del cucciolo
es. Cane > 8 mesi: L'apporto proteico deve essere superiore al 30% e contenere fibre, carboidrati e grassi essenziali.

- BUNDLE            A seconda della tipologia di cane è possibile scegliere un "bundle"
su misura. Es. Cane cucciolo, Cane energico, etc...
I bundle potranno contenere prodotti come:
     

modulo 3

ASSORTIMENTO

Bundle di prodotti selezionati dalla collaborazione con veterinari nutrizionisti che possano
garantire una dieta bilanciata che copra ~1sett/1mese per determinate razze di cane.
(Selezione dei prodotti con particolare attenzione alla sostenibilità).

1)

2)

3)

4)

 Proteine, verdure, Carboidrati
 Omega 3
 Vitamine e Minerali
 Integratore del Sistema Nervoso e articolare



- CROCCANTINI              Diversi croccantini in base a caratteristiche come età, pelo,
preferenze e razza

-Perchè sfusi?
Per lasciar la libertà al padrone di decidere la quantità di cibo da acquistare per il suo
cane a seconda delle esigenze .
es. -Dosi piccole(50g/100g...) per l'immediata consumazione al parco
-Dosi medio grandi (1Kg/1.5Kg...) da poter portare a casa

Fornitura di cibo per i cani (Selezione dei prodotti con particolare attenzione alla
sostenibilità).

Vetrina "pubblicitaria":
-Occasione per i brand di inserire la nuova linea di prodotti in uno spazio ad alta visibilità

SPonsorships

modulo 4

ASSORTIMENTO



- ACQUA                Per dissetare qualsiasi padrone e qualsiasi cane

Prodotti dedicati a soddisfare i bisogni più immediati ed essenziali del padrone. 

- BARRETTE                  Per garantire un giusto apporto calorico/proteico per coloro che lo
necessitano

- INTEGRATORI                 Per garantire, a coloro che svolgono attività fisica più intensa, di
reintegrare energie e sali minerali.

modulo 5

ASSORTIMENTO



APP



Dati anagrafici 
Residenza 
Inserimento dati carta di credito (per poter avere un portafoglio LAPLAP!  e un account sul quale accumulare
punti dall'acquisto tramite NFC )
Foto profilo/avatar
Consenso alla geolocalizzazione solo quando l'app è attiva

Nome, specie, razza, data di nascita, colore
Libretto sanitario, certificato di iscrizione ad anagrafe canina, certificato che attesti lo stato di buona salute
Temperamento del cane 
Foto profilo/avatar

 

PROFILAZIONE



 

SVILUPPO APP

Prima schermata (all'avvio) : Logo, Inserimento dati personali, creazione profilo padrone e cane, consenso
al trattamento dei dati relativi alla privacy



NEW
ARGO

NEW

LAPLAP!

trova i tuoi cani amici

Calendario: Nuovi eventi 

Profilo

Carta ARGO

Impostazioni

Contatti scoperti

New: Nuove linee di prodotti ed eventi

Radar canino

QR d'accesso per l'area cani

Messaggi Aggiungi un'amico

Invia il tuo
feedback



NEW

Calendario: Nella sezione  calendario saranno visibili tutti gli eventi canini creati da LAPLAP! per
rafforzare la community in rapida evoluzione. 
Attraverso la promozione di determinati prodotti in determinate aree cani, per specifiche razze,
vogliamo favorire la creazione di cluster con la stessa passione in fatto di quadrupedi, in modo
da sviluppare nuove relazioni sociali tra padroni e cani.
es. Ogni primo weekend del mese, per tutti i padroni di Labrador sarà possibile acquistare il nuovissimo
croccantino al Salmone di Ceasar scontato del 20%, se acquistano nell'area cani di Sempione.

New: Nella sezione New saranno messe in evidenza le nuove linee di prodotto disponibile nelle
vending LAPLAP!.
Nell'app sarà presente un catalogo aggiornato in tempo reale, dove si potranno vedere tutti i prodotti
nuovi e i più acquistati nelle nostre vending LAPLAP!. 
es. I nuovi croccantini di Ceasar al gusto Salmone nuova formula - che aiuta il buon funzionamento delle
vie urinarie, preservati con antiossidanti naturali - sono disponibili nell'area cani Sempione.

Parco sem
pione-sconto 20%

per labrador



NEW

Conoscere in tempo reale il numero di persone presenti in una determinata
area cani, in modo da decidere se preferire una zona più tranquilla o più
frequentata.  
Il padrone del cane sarà invogliato ad andare nei parchi dove sono presenti
cani "amici" ed evitare quelli in cui sono presenti quelli più aggressivi, in
modo tale da scongiurare eventuali scontri. SISTEMA DI COLORAZIONE
(VERDE/ROSSO/BIANCO)

Radar "canino" 
Attraverso la visualizzazione della mappa della tua città, sarà possibile
individuare quali razze di cane con il rispettivo padrone sono presenti in quel
momento nelle nostre aree cani.
VANTAGGI: vogliamo evitare ai padroni le perdite di tempo derivate da
esperienze negative. In che modo?

Verde: cani con i quali il tuo si trova bene
Rosso: quelli da evitare
Bianco: quelli non ancora incontrati 

COME VERRANNO LOGGATE LE PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA
CANI?
All'entrata di ogni area cani, il padrone passerà il suo smartphone
sulla colonnina dedicata, in modo tale da essere visibile ai fruitori
dell'app.
Il login frutterà all'utente punti Argo accumulabili per gli sconti sui
prodotti/servizi.



 

RENDER GRAFICO



Costanza Vinelli

Sara Radini

Sandro Tommini

Messaggi: In questa sezione sara' possibile leggere i messaggi che gli utenti si
scambiano tra loro e redimere punti ARGO se condivise informazioni utili al prossimo.

Aggiungi un amico: In questa sezione sara' possibile aggiungere persone conosciute
nell'area cani e non alla lista di amici, tramite un sistema di richiesta amicizia
(es.Facebook).

ARGO

Ciao, il tuo cane e'
in calore?

Costanza

Invia il tuo feedback: Avendo notato che la manutenzione dello spazio dedicato ai cani
e' spesso trascurata e molti frequentatori si lamentano della scarsa manutenzione,
abbiamo pensato a questa sezione in modo tale che i padroni possano inviarci feedback
che poi verranno inoltrati all'ente responsabile circa il mantenimento dello spazio
dedicato ai cani 

 

" Sono 6 mesi che il cancello non si chiude e nessuno viene a ripararlo" 
"Le buche rendono spesso il parco inutilizzabile eppure nessuno le sistema" 



 

FIDELIZZAZIONE 

CARTA ARGO : ARGO --> imperituro simbolo di fedeltà e amicizia (cane di Ulisse).
ARGO e' una fidelity card digitale che permettera' al padrone di accumulare punti convertibili in
sconti/servizi/prodotti.

LOGIN al parco (passaggio del telefono sulla colonnina all'entrata dell'area cani).

INTERAZIONE in chat relativa ad informazioni su cani/parco/distributori. Es. ( Sara con il suo Bulldog chiede
a Costanza, che e' al parco, se nei distributori sono presenti croccantini al Salmone, visto che sono i
preferiti di Tobia. Se Sara ricevera' una feedback  potra' assegnarle dei punti risposta).

SPESA nei distributori, ogni x di spesa verranno assegnati x punti.

VISUALIZZAZIONE di video pubblicitari

Come posso accumulare punti ARGO? ARGO



Punti spendibili sui prodotti cane e uomo da acquistare in loco es.( con x punti potro' acquistare uno specifico prodotto oppure
ricevere un coupon sconto riscattabile sul tastierino Re-Tail).
Punti spendibili sulle assicurazioni per cani es.( Copertura annuale assicurativa UNIPOL o EUROP ASSISTANCE che garantisce
geolocalizzazione, la tutela di eventuali danni a terzi).
Punti spendibili su visite veterinarie gratuite programmabili.

 

"COME POSSO SPENDERE I MIEI PUNTI ARGO?"



 

LAYOUT

Valorizzazione del contesto naturale (area cani e parco).
Layout moderno, elegante che si differenzi dal classico concetto di "macchinetta
automatica".
Design delle vending di fondamentale importanza per la creazione di brand identity.
Posizionati in punti dislocati all'interno dell'area cani.
Il modulo 4 (croccantini) presentera' un esperienza di "semi-gamification".

- Qualche idea di layout per le vending:



MONETIZZAZIONE



1) Vendita prodotti

MONETIZZAZIONE

Nel caso di LAPLAP! faremo affidamento ai distributori elettronici. Si parte da costi minimi di 2500 euro per arrivare a cifre anche
più alte del triplo per macchine piu' innovative. Possono essere dotate di touch screen e possono accettare pagamenti con carta di
credito. Nel tempo si rivelano più affidabili delle meccaniche e necessitano di minore manutenzione.

Il margine di guadagno sulla vendita dei prodotti puo' essere alta, andando dal 50% al 90% del prezzo di vendita in base al tipo di
offerta.

In Italia sono in funzione più di 2 milioni di distributori automatici, che generano un fatturato annuo di più di 2 miliardi di euro. I dati
ufficiali mostrano un tasso di crescita costante. Il 56% delle vendite riguarda il settore alimenti e bevande, la tendenza del momento è
quella di puntare su cibi salutari. 

I brand avranno interesse ad essere commercializzati da LAPLAP! visto il pregevole accostamento a valori quali : Sostenibilita' dei
prodotti offerti, Etica sociale, Cura dell'ambiente e lo stretto contatto con la community.



Attraverso banner, overlay, notification Ads e qualche esperienza di gamification sara' possibile offrire uno spazio pubblicitario rivolto
ad un Target ben definito che possa garantire una comunicazione mirata ed efficace.

ARGO

Tramite la visualizzazione di video pubblicitari il padrone sara' inoltre in grado di accumulare un limite giornaliero di punti ARGO.

2) In App Advertising

MONETIZZAZIONE



All'interno della sezione calendario              , sarà possibile visualizzare gli eventi in città organizzati dai brand che decidono di
acquistare visibilità sulla nostra APP.

3) Visibilita' offerta ai brand

MONETIZZAZIONE



4) Costruzione di un database

MONETIZZAZIONE

Pay per Click
Pay per Lead
Pay per Sale
Pay per Action
Social Traffic

Attraverso la costruzione di un database sara' possibile avere un sistema di newsletter che garantisca:

quanti contatti vengono forniti ai venditori ogni mese oppure ogni trimestre;
quanti dei contatti si trasformano in vendite, e in che tempi medi;
quanti dei contatti invece si traducono in un nulla di fatto;
quante richieste di informazioni arrivano da aziende che rientrano nel profilo del cliente ideale.

Alcuni esempi di KPI da tenere in considerazione per poter generare un buon database sono:



... alla collaborazione con delle aziende specializzate nella commercializzazione di
prodotti/servizi per cani, che in cambio di una costante manutenzione del parco,
riceveranno visibilita' e miglioreranno la propria brand identity.

"per garantire un buon livello di manutenzione nei

parchi abbiamo pensato a ..."
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