
Il franchising



Pet’s Planet è il marchio dedicato al Franchising di un Gruppo industriale sano e dinamico, 

con oltre 40 anni di vita

… che ha saputo guadagnare il proprio posto nel settore pet food, in Italia e in Europa, 

grazie ad alcuni capisaldi inattaccabili, dalla qualità dei prodotti (realizzati con materie 

prime selezionate e lavorati in azienda, a Neive, in Piemonte) alla varietà degli stessi, una 

gamma completa per ogni esigenza di cani e gatti.



Perché diventare imprenditore nel settore pet food?

Perché in Italia si contano 14,5 milioni di cani e gatti per i quali i proprietari 

spendono quasi 2 miliardi di euro all’anno in alimenti.

Alimenti che non vedono come un semplice bisogno primario degli amici a 

quattro zampe, ma come una vera e propria priorità per il loro 

benessere generale.

 

Il plus di Pet’s Planet rispetto ai competitor del settore pet food?

Innanzitutto la Consulenza Nutrizionale. 

Oltre ad una linea di prodotti di “prima scelta”, Pet’s Planet può infatti contare su una 

capillare rete di affiliati che lavorano per il benessere di cani e gatti grazie a una speciale 

capacità empatica. 

Sono loro ad offrire al cliente un’alimentazione personalizzata per il suo animale.

In secondo luogo la consegna del cibo in negozio oppure direttamente a casa del cliente 

oppure dove lo stesso preferisce.

Infine la verifica regolare e costante della dieta e la sua eventuale modifica.

 



Il plus di Pet’s Planet rispetto agli altri franchising?

La proposta di un’attività studiata sulle esigenze dell’affiliato:

• Solo il negozio monomarca (se il punto vendita è in una zona di passaggio)

• Solo l’attività “su strada” (con investimenti e costi di gestione ridotti)

• Sia il negozio monomarca che l’attività “su strada”

 



IL FORMAT PET’S PLANET IN BREVE

Pet’s Planet ti offre l’opportunità di scegliere la tipologia di 

franchising e investimento a te più congeniale:

Imprenditore in negozio, ricevi il tuo cliente



Perché un negozio monomarca?

- per non dover competere con le catene di supermercati e con le vendite on-line 

che acquisiscono i nuovi clienti proponendo continui sconti (con conseguente 

insostenibile riduzione del margine)

- per poter effettuare le Consulenze Nutrizionali e le verifiche sull’animale, in un 

luogo “fisso”

- per offrire al proprietario dell’animale un luogo dove può venire con i suoi animali, 

parlarci di loro, “toccare con mano” il prodotto e scegliere, consigliato in modo 

serio e professionale dal suo Consulente Nutrizionale.



IL FORMAT PET’S PLANET IN BREVE

Pet’s Planet ti offre l’opportunità di scegliere la tipologia di 

franchising e investimento a te più congeniale:

Imprenditore in azione, vai incontro al cliente

 

I Consulenti Nutrizionali Pet’s Planet incontrano i clienti a casa, in 

ufficio, nelle fiere, al parco...



Cosa ti garantisce Pet’s Planet

ü La sicurezza di appartenere a un gruppo industriale con 4 unità 

produttive e oltre 40 anni di vita, in costante espansione;

ü Un settore merceologico in crescita sia a livello nazionale che 

internazionale;

ü Un’attività commerciale che si avvale di un know-how qualificato, 

consolidato e di successo;

ü Un’assistenza completa per l’avvio dell’attività, grazie ad uno staff di 

marketing manager, architetti, esperti commerciali e tecnici di prodotto;

ü Una formazione iniziale e continui aggiornamenti di alto livello 

professionale. Grazie al nostro team di docenti e formatori, imparerai a 

valutare la dieta personalizzata per cani e gatti dei tuoi clienti.

ü Sito internet istituzionale, pagina Facebook e Instagram, campagne 

informative a livello nazionale condotte dalla casa madre;



ü Kit avvio (gratuito) in base alla zona acquisita, che comprende tutto 

quanto serve per avviare l’attività (può comprendere: mini cataloghi, 

cartoline, assaggi gratuiti, abbigliaggio del mezzo, divisa, kit fiera, ecc.).

ü Prodotti e zona in esclusiva. I prodotti Pet’s Planet sono disponibili solo 

attraverso la nostra rete franchising e sul nostro sito, quindi nessun

concorrente diretto!

E per ogni vendita online, una parte della transazione è riconosciuta 

anche a te.

ü Un investimento economico ridotto, che potrai recuperare in breve 

tempo, grazie al margine potenziale che Pet’s Planet ti propone: puoi 

ottenere un margine lordo fino al 65% (in pratica circa tre volte il 

prezzo di acquisto!).

Sarai tu a decidere quanto guadagnare

dalla tua nuova attività!

Prodes s.r.l. – Via del Molino n. 42 – 12052 NEIVE (Cn)

Tel. + 39 0173 67273 – N. Verde 800 680 665

www.petsplanet.it  www.franchising-petsplanet.it

https://www.facebook.com/petsplanet/

 


