Godado sostiene l'iniziativa della LAV a tutela degli animali

Milano, 13 Ottobre 2003 - Il motore di ricerca Godado (http://www.godado.it/) aderisce all'iniziativa
della Lav - Lega Anti Vivisezione - (http://www.infolav.org/) contro il maltrattamento e lo
sfruttamento degli equini, con campagne banner, mailing list e keyword advertising.
Sabato 18 e domenica 19 ottobre, la Lega Anti Vivisezione sarà presente in oltre 300 piazze italiane p
er raccogliere firme a sostegno della proposta di legge a tutela degli equini e per ottenere fondi
destinati al potenziamento di questa campagna. Godado, già promotore dell'attività no profit della LAV da
lla scorsa primavera, accoglie nuovamente l'invito ad informare e sensibilizzare i cittadini italiani a
proposito dei diritti degli animali e, nello specifico, degli equini. In Italia, gli equini non sono
adeguatamente tutelati da una legislazione specifica che ne regoli il loro utilizzo nei vari settori e li
tuteli adeguatamente. L'impegno della LAV in proposito è proprio quello di presentare una proposta d
i legge che ponga fine ai maltrattamenti di cui gli equini sono oggetto e riconosca gli equini come
"animali d'affezione". Sulle pagine di Godado l'iniziativa delle LAV trova spazio con full banner in
general rotation e key-word listing nei risultati di ricerca; inoltre sono previste campagne di e-mail
marketing attraverso sponsorizzazione in newsletter, destinate ad oltre 250.000 iscritti. Con questo
rinnovato impegno a collaborare con la principale associazione animalista in Italia, Godado conferma
la propria volontà di incoraggiare, sostenere e diffondere le iniziative no profit e del terzo settore. G
odado Nato nel novembre del 1999, Godado è il primo motore di ricerca in Europa ad aver proposto, c
on spirito lungimirante, strategie di web marketing basate sulle logiche del pay per click e pay per
rank. Leader consolidato nel mercato dell'advertising on-line, Godado è un indispensabile strumento d
i marketing per aziende e privati che intendono promuovere il proprio sito in maniera efficace,
flessibile e con risultati di immediata e soddisfacente misurabilità. Particolarmente attento anche alle e
sigenze dei propri utenti navigatori, Godado offre un servizio di ricerca semplice e user-friendly che
garantisce velocità, semplicità e soprattutto pertinenza dei risultati. Partner di Godado per lo spidering ne
l Web dei siti non inserzionisti è IlTrovatore (www.iltrovatore.it). Godado è, inoltre, il primo motore di
ricerca al mondo che tenta di contrastare, in maniera efficace, ricerche di siti pedofili: un apposito
software blocca le ricerche che potrebbero fornire risultati di contenuto pornografico minorile e
pedofilo. LAV - Lega Anti Vivisezione La LAV è la principale associazione animalista in Italia, r
iconosciuta Ente Morale ed Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Si batte contro ogni f
orma di sfruttamento degli animali, con un grande obiettivo di libertà: i diritti degli animali. Conduce c
ampagne di sensibilizzazione con la forza di 85 sedi locali, l'impegno di centinaia di volontari e il
sostegno di migliaia di soci. Interviene direttamente per la tutela degli animali e promuove azioni
legali in casi di maltrattamento. La LAV è membro italiano di "EAR - Europe for Animal Rights", d
ella Coalizione Europea contro la Vivisezione (ECEAE), della Coalizione Europea per gli animali
dall'allevamento (ECFA).
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