
 

SCHEDA TECNICA per NEW FRANCHISEE

INSEGNA E MARCHIO: PET’S PLANET   

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Vendita di Alimenti per Cani e Gatti con consulenza nutrizionale 
RAGIONE SOCIALE: PRODES srl - gruppo Schiappapietra Finanziaria sas 
ANNO FONDAZIONE SOCIETA’: 1982
ANNO LANCIO DEL FRANCHISING: 2002
AFFILIATI ITALIA: 57 
AFFILIATI ESTERO: 27
DURATA DEL CONTRATTO: 5 anni 
ZONA ASSEGNATA: da 100.000 abitanti
ESPERIENZA NEL SETTORE: No
AUTORIZZAZIONI: autorizzazione idonea alla vendita in negozio; commercio al 

dettaglio di prodotti vari mediante l’intervento di
un dimostratore + eventuale autorizzazione al Commercio 
Itinerante su aree pubbliche.

DIRITTO DI ENTRATA: compreso nell’investimento iniziale
ALLESTIMENTO NEGOZIO: compreso nell’investimento iniziale
PRIMA FORNITURA merce: compresa nell’investimento iniziale 
ROYALTY MENSILE: NO
MINIMOORDINI SUCCESSIVI: NO
PAGAMENTI: ordini successivi a 45 gg

SERVIZI OFFERTI AL CLIENTE FINALE:
Definizione piano alimentare, personalizzato, per ogni singolo 4 zampe; eventuale consegna a domicilio o 
presso il negozio PET’S PLANET; verifica dell’efficacia del menù sul soggetto con eventuali modifiche.
Eventuale offerta di accessori e antiparassitari, in locale separato del negozio. Eventuale offerta di 
toelettatura, in ambiente separato.

ASSISTENZA E SERVIZI OFFERTI ALLA RETE: 
• Formazione teorica presso la Sede del Franchisor e pratica presso l’Affiliato
• Assistenza successiva, personale e telefonica
• Meeting di aggiornamento costanti e continui 
• Software gestionale Pet’s Planet e software del Consulente Nutrizionale
• Grande assortimento di prodotti in esclusiva
• Kit originali per le varie attività
• Sito web www.petsplanet.it con inoltro diretto all’Affiliato
• Vendite on-line a beneficio dell’Affiliato 

SUPERFICIE MINIMA LOCALE: 35/40 mq + 10 mq di magazzino
PERSONALE RICHIESTO: il titolare con possibilità di avere dei commerciali a provvigione
INVESTIMENTO INIZIALE: da € 19.500 + IVA

(per una zona di 100.000 abitanti, escluso caparra locale, opere 
murarie, pavimento, impianti, insegna, 
varie relative al locale ed eventuale mezzo per le consegne, varie)

FATT. potenziale a regime: circa 180.000 € 
MARGINE LORDO: fino a 60 - 65%


