
alla continua assistenza grazie 
ad una struttura marketing e 
tecnica a completa disposizio-
ne.  Da quest’anno, inoltre, è 
possibile aderire al nuovo pro-
getto “Pet’s Planet club house” 
che prevede l’apertura di punti 
di riferimento territoriali gestiti 
dai franchisee più attivi. Pet’s 
Planet può essere un ottimo in-
vestimento, orientato al futuro, 
anche per imprenditori che desi-
derano diversificare la loro attivi-
tà. Da quest’anno, infatti, Pet’s 
Planet ha deciso di far supporta-
re parte della rete da qualificati 
master franchisee che potranno 
gestire e sviluppare un’intera 
regione, anche in Italia. In par-
ticolare, l’azienda è alla ricerca 
di master franchisee per le zone 
di: Triveneto, Centro e Sud Italia.
www.petsplanet.it    
franchising@petsplanet.it
numero verde 800 680 665

La rete Pet’s Planet ha superato 
le 75 unità in Italia e le 35 in 
Francia e Belgio. E’ una realtà 
in continua espansione che ope-
ra in un settore merceologico 
che cresce nonostante la crisi. 
“Come rilevato nel rapporto As-
salco – Zoomark 2014, il merca-
to del pet food per cani e gatti 
cresce e gli animali da compa-
gnia sono sempre più parte del-
la famiglia, al punto che l’89% 
dei proprietari afferma di non 
far mancare nulla al proprio pet, 
neanche in un momento difficile 
come quello attuale” ricorda Vil-
ma T. Tosco, general manager di 
Prodes – Pet’s Planet. “Il trend 
positivo del mercato – spiega To-
sco - è legato alla tendenza ad 
acquistare alimenti di alta qua-
lità per garantire il benessere 
del proprio animale”. La formula 
Pet’s Planet si colloca proprio in 
questo segmento e si basa sulla 
nuova professione che ha crea-
to: la consulenza nutrizionale 
per individuare l’alimentazione 
personalizzata di ogni cane e 
gatto e la consegna diretta gra-
tuita direttamente a domicilio. 
Il tutto seguito da un costante 
check-up dell’animale. Pet’s Pla-
net fa parte di un gruppo che 
produce, in Italia, alimenti per 
cani e gatti da oltre 40 anni. 
Gli alimenti proposti, di altissi-
ma qualità, sono un’esclusiva 
Pet’s Planet e non si trovano nei 
negozi.  Alla rete di franchisee, 
Pet’s Planet offre anche la ge-
stione gratuita dell’e-commerce. 
Il nuovo sito permette al cliente 
di scegliere l’alimentazione più 
adeguata in base alle caratte-
ristiche dell’animale e fornisce 
consigli utili. Il sito è supportato 
da un’ottima presenza social del 
brand. Chi sceglie di entrare  nel 
mondo Pet’ Planet  ha accesso 
a servizi esclusivi e vantaggio-
si, a percorsi formativi originali, 
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e cerca Master Franchisee in Italia
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