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Franchising animali: un boom senza precedenti

È un settore che cresce, quello del franchising animali. Accessori, servizi, alimentazione. Tutto ciò che è

legato ai nostri amici a quattro zampe – cane o gatto che sia – sta conoscendo un boom senza precedenti.

Ne parliamo con Vilma Tosco, direttore generale della Prode’s, azienda proprietaria del marchio Pet’s

Planet.

Che e�etto ha avuto la crisi scoppiata nel 2007 sul settore del pet? 

“Anche nel pet food, sono cambiate le abitudini di consumo. I proprietari di animali si sono suddivisi in due grandi

famiglie: chi ha puntato essenzialmente sul risparmio (quindi sono aumentate notevolmente le vendite degli

alimenti “low price”) e chi ha fatto proprio il consiglio del Prof. Veronesi “mangiare meno, mangiare meglio”, ed è

aumentata la vendita di alimenti di qualità superiore. Ne è la prova il fatto che il pet food aumenta a valore e

diminuisce a volume”.
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Il mercato degli animali domestici è un mercato in espansione. Non teme che sia un e�etto moda e, in

quanto tale, passeggero? 

“No. L’animale domestico risponde ad una precisa esigenza del genere umano: sentirsi importante per qualcuno ed

occuparsi di qualcuno. L’animale domestico, oltretutto, non ti “mette in discussione” come farebbe un tuo simile…”.

Ci sono, se ci sono, di�erenze fra il mercato italiano e straniero del pet? 

“Pressoché nessuna, se parliamo di mercati occidentali. L’unica di�erenza può essere la tempistica: alcuni paesi

stanno sviluppando il mercato in questi ultimi anni, altri l’hanno già fatto”.

Il franchising animali Pet’s Planet non richiede necessariamente un negozio �sico. Come avviene l’attività

dell’a�liato? 

“Una delle nostre parole chiave è “multicanalità”. È �nita l’era in cui il cliente acquistava in un luogo e praticamente

sempre in quello. Adesso il cliente acquista dove, quando e come preferisce in quel dato momento. Oggi acquista in

un punto �sso (e noi li prevediamo già), la prossima volta chiede la visita del Consulente Nutrizionale a domicilio,

quella dopo ancora decide di acquistare on-line (e di farlo con il mezzo che ha a disposizione in quel momento:

computer, o smartphone, ecc). Ecco: il nostro a�liato ha la possibilità di raggiungere il cliente con tutti i mezzi

possibili. O di farsi raggiungere. Va comunque ricordato che il nostro canale preferenziale, la vendita diretta, è in

forte crescita, come è in forte crescita, anzi, ormai irrinunciabile da parte del cliente, la Consulenza, che nel nostro

caso è Consulenza Nutrizionale”.

Avete o state attuando una strategia di espansione all’estero? 

“Siamo presenti in Francia da circa 10 anni e da poco meno in Belgio. Stiamo avviando l’espansione in Austria,

Germania e Regno Unito”.

Avete in cantiere per il vostro franchising animali iniziative nuove nel medio e breve termine? 

“Noi abbiamo continuamente iniziative in cantiere. Io adotto la strategia del Marketing Blu, che riassumerei così:

fare ciò che fanno gli altri ma in modo diverso dagli altri. Questo signi�ca che quando gli altri ci copiano, noi

abbiamo già ulteriormente implementato il nostro format… Penso che questo sia una delle caratteristiche principali

che ogni franchisee dovrebbe cercare in una casa madre”.

Vuoi aprire nel settore del franchising animali con Pet’s Planet? Compila il seguente form: 
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