
Noi di Collezione i Cuccioli abbiamo un 
proge�o ambizioso, AIUTARE le piccole 
associazioni animaliste italiane che non ricevono
 aiuti o �nanziamenti statali. Fa�e di persone che ci me�ono passione in quello che fanno, 
dando l’anima e il cuore per salvare i pelosi abbandonati, dimenticati, feriti.

Ci crediamo perché anche noi siamo una piccola realtà artigiana, non una multinazionale, fa�a di 
persone che credono nel design italiano e lo�ano tu�i i giorni per ria�ermare il Made in Italy con 
orgoglio. Persone che credono nelle relazioni per realizzare i buoni proge�i. Persone che hanno i calli 
alle mani perché con le mani ci lavorano.

Abbiamo pensato di unire le forze per il bene comune dei pelosi. Ogni mese destiniamo il 5% del 
ricavato delle vendite ad alcune associazioni: i mesi sono solo 12, mentre le richieste di adesione 
sono molte, ma molte di più.

Ecco perché abbiamo pensato alla creazione di un gioiello, un piccolo ciondolo con una simpatica 
zampina, fornito al prezzo di costo (5 euro) per dare la possibilità a molte più associazioni di
organizzarsi autonomamente e ricavarne un pro��o nella raccolta fondi.

I nostri ciondoli sono piaciuti moltissimo �n dall’inizio, molte lo hanno già scelto dando vita a tanti 
proge�i pro pelosi. Siamo convinti che saranno d’aiuto anche a voi.

Il vero nome del proge�o è OPERAZIONE CIONDOLI AMICI.
Tu, Associazione, puoi acquistare il quantitativo di ciondoli che ritieni 
utile ai tuoi scopi. Puoi scegliere se acquistarne 1 o 100 a seconda delle 
necessità. Dato il basso costo degli stessi, i ciondoli sono ideali per 
essere utilizzati come gift o per essere venduti ai �ni di una raccolta fondi.
Collezione i Cuccioli li fornisce ad un prezzo simbolico di 5 € (cinque euro) l’uno, ognuno comprensivo di
garanzia e scatolina alla quale è possibile applicare un adesivo con il logo della vostra associazione.
I ciondoli sono in materiale ipoallergenico, personalizzati con la zampina di cane o ga�o e disponibili in 
4 colori: argento lucido e satinato, oro, nero e rosa. Insieme ai ciondoli, sarà allegato del materiale 
promozionale (depliant cartacei, striscioni in pvc), utile per divulgare l’iniziativa pro pelosi.

Operazione Ciondoli Amici ha riscosso un grande successo tra le associazioni e i loro sostenitori: 
il ciondolo con la zampina diventa un’occasione per fare un prezioso regalo e nello stesso tempo 
contribuire al sostentamento dell’associazione a cui teniamo.

PROGETTO SOS PELOSI
OPERAZIONE CIONDOLI AMICI



E grazie al suo design, il ciondolo diventa simpatico e versatile, ada�abile come pendente, portachiavi 
o come medaglia per il proprio peloso, diventando non solo il simbolo di chi AMA GLI ANIMALI, ma anche 
di chi FA QUALCOSA DI CONCRETO PER AIUTARLI.

In supporto ai proge�i SOS PELOSI di Collezione i Cuccioli, 
è nato il BLOG PELOSO 
che tra�a temi del mondo animale, ma che sopra�u�o parla 
dei traguardi conquistati insieme a voi associazioni.
Il Blog Peloso infa�i nasce con l’intento di rendere PUBBLICO 
il lavoro delle innumerevoli piccole realtà che, per i pelosi, 
a�rontano fatiche incredibili sul territorio e senza ricevere nessun aiuto istituzionale.
Ecco perché vogliamo rendere partecipe il nostro acquirente, per coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone, unendole in questo proge�o di aiuto ai pelosi. Ed è proprio per questo che è 
importante DIVULGARE L’INIZIATIVA.

IL BLOG PELOSO ORMAI VANTA PIU’ DI 200 VISITE AL GIORNO E LA NOSTRA FAN PAGE 
SU FACEBOOK OLTRE 60.000 FAN. 
Tu�o questo movimento che si sta creando e creeremo insieme a voi associazioni sarà utilissimo a 
coinvolgere ancor di più le persone nelle vostre realtà.

Per riuscire bene nell’intento, vi si chiede di:

1. CLICCARE MI PIACE sulla pagina Facebook “Collezione i Cuccioli” con il pro�lo Fb dell’associazione.

2. INSERIRE in evidenza sul sito dell’associazione, IL BANNER CON IL LOGO di Collezione i Cuccioli 
(che vi verrà fornito in tempo)

3. FORNIRE a Collezione i Cuccioli IL  VOSTRO LOGO  in modo da poterlo utilizzare per le comunicazioni 
del Blog Peloso e per inserirlo, con i link di riferimento, nella pagina “Sei un’associazione” del sito 
aziendale che riunisce tu�e le associazioni che �no ad ora hanno collaborato con Collezione i Cuccioli.

4. FORNIRE a Collezione i Cuccioli TRE FOTO, precisamente: una foto di gruppo coi rappresentanti 
dell’associazione, una sca�ata al momento della consegna dei ciondoli presso l’associazione e 
un’altra rappresentativa delle occasioni di vendita dei ciondoli (es: banche�i o eventi ).

SARA’ L’INIZIO DI UNA SPLENDIDA AVVENTURA
IN NOME DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE IN DIFFICOLTA’ 

Collezione i Cuccioli



OPERAZIONE 
CIONDOLI AMICI
Modulo di adesione 
e ordine d’acquisto dei ciondoli amici

Indicare nello spazio so�ostante i campi vuoti con le informazioni richieste.
La NON corre�a compilazione dei campi vale l’esclusione dal proge�o.

L’associazione……………...................................

                                                                                             
                                                                                                 dichiara 

di voler partecipare al proge�o Sos Pelosi “OPERAZIONE CIONDOLI AMICI  - un ciondolo in aiuto 
alle Associazioni Animaliste” e di aver dato consenso con �rma del responsabile alle condizioni 
generali di partecipazione elencate negli allegati 1 e 2.

 
Nome dell’Associazione …………………….
Indirizzo sede legale ……………………………………
Telefono ………………………………….
Mail ……………………………………….
Nome del referente ……………………………

Pertanto l’Associazione sopraindicata richiede l’ordine di

Numero ciondoli e colori richiesto .………………….…….

indirizzo valido per la spedizione ..............……………………………

                                                                                                                                                        FIRMA


