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Andrea Zappatore, 52 anni,
affiliato a Pet’s Planet

“Della mia PASSIONE
ho fatto il mio LAVORO”
La rete specializzata in alimentazione di qualità personalizzata per cani e gatti
accompagna l’affiliato in tutte le fasi contrattuali e offre tutti gli strumenti
per operare in un mercato in continua espansione

Da responsabile commerciale per un’azienda ad affiliato a Pet’s Planet, rete specializzata in alimentazione di qualità personalizzata per cani e gatti. Andrea
Zappatore, 52 anni, oggi copre con il suo furgoncino
tutta la provincia di Venezia unendo la grande passione per gli amici a 4 zampe a un’attività lavorativa
che gli sta dando gratificazione e soddisfazione.
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Dal primo contatto all’apertura

Andrea viene a conoscenza di Pet’s Planet da internet
e, dopo un approfondimento sulla sua storia e la sua
offerta di affiliazione, decide di puntare su una “proposta innovativa, in un settore in crescita e, in più,
con un ottimo prodotto da vendere”. L’iter di affiliazione inizia con una richiesta di informazioni presa
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in carico da un responsabile dello sviluppo franchising che “mi ha accompagnato fino alla firma del
contratto e all’apertura dell’attività a gennaio 2015”.
La sicurezza, quindi, di avere un unico interlocutore
lungo tutto il percorso. L’investimento iniziale è stato nel range fra 15mila e 20mila euro, con il pareggio che è stato raggiunto già dopo un anno. L’inizio
molto più promettente di quanto immaginato porta
Andrea, dopo 8 mesi, nell’agosto 2015, a investirci
tutto il suo tempo, passando da una gestione part-time a una full-time.
La giornata lavorativa

Come si svolge l’attività lavorativa di
un affiliato Pet’s Planet che, ricordiamo, non necessita di un punto vendita
“fisico”? Importanza primaria viene
rivestita, ovviamente, dalla ricerca dei
clienti. Andrea: “Partecipo alle fiere di
zona, setaccio qualche mercato rionale
particolare e visito i negozi e le varie
attività commerciali dove ci sono sicuramente potenziali clienti, se consideriamo che la media nazionale parla di una famiglia
su due circa che possiede un cane o un gatto”. Andrea ci spiega la sua giornata di lavoro “ordinaria”:
“Inizio con le telefonate di gestione, faccio le visite
per le consulenze nutrizionali dopo il primo contatto, provvedo a consegnare i menu”. Fra i servizi
maggiormente richiesti, “sicuramente la consulenza
nutrizionale personalizzata fa la parte del leone. È
apprezzata anche la comodità della consegna a domicilio del cibo, che mi permette di seguire costantemente l’animale.

IL PROGETTO
ZAMPA BLU
Pet’s Planet ha lanciato il progetto Zampe Blu, un luogo “fisso” dove incontrare
il proprietario dell’animale; un luogo che
non fosse solo casa sua o il suo ufficio, la
palestra, il parco, la fiera, ecc.
L’idea nasce
dall’esigenza
riscontrata dalla
casa madre di
molti clienti di
incontrarsi in un
luogo diverso
da quello casalingo per pesare
l’animale, farsi
fare la dieta
personalizzata, anche solo per bere un
caffè mentre parlano del loro animale
con i consulenti nutrizionali di Pet’s Planet. L’obiettivo è di aprire una Boutique
ZampaBlu ogni 300mila abitanti.

CONTATTI

I servizi della casa madre

Andrea ha ricevuto dalla casa madre una formazione professionale continua, idee innovative di marketing e di promozione della sua attività, gestione
efficiente degli ordini da parte di tutto il team della
casa madre. Per quanto riguarda la formazione, uno
dei pilastri di ogni buona proposta in franchising,
l’affiliato ha seguito un corso iniziale teorico nella
sede della casa madre e altre due giornate di formazione “su strada” da parte di un affiliato senior, un
vero e proprio personal tutor. L’obiettivo di Andrea
va oltre la mera questione lavorativa e tocca la qualità della vita che “voglio continuare a migliorare
grazie alla possibilità di fare un lavoro che mi piace,
mi gratifica e che mi permette di ottenere un reddito in linea con le aspettative”. E spiega, enumerando
quelle che lui considera le tre caratteristiche principali della proposta franchising, perché consiglierebbe Pet’s Planet a chi sta cercando di mettersi in

N. verde: 800.680665
web: www.petsplanet.it
www.franchising-petsplanet.it

proprio: “La possibilità di lavorare in libertà; fare
un’attività in linea con la passione per gli animali;
creare una propria impresa in un mercato che non
risente della crisi, anzi, che è in continua crescita e che permette di avere un reddito che dipende
esclusivamente dalla propria volontà di lavorare e
dedicarci risorse ed energie”.
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