Alcuni dei prodotti
Pet’s Planet
in commercio:
l’azienda lavora nel
settore dei cibi per
animali da 40 anni,
e garantisce l’uso
di materie prime di
ottima qualità.

L’idea di Pet’s Planet

M

angiare bene non è da
considerarsi un vezzo o
uno slogan. Avere un’alimentazione corretta è necessario per vivere e per far lavorare in
modo armonico i nostri organi…
per più tempo possibile!
Integrare quindi vitamine, sali
minerali, proteine e molto altro è
sia importante per noi che per i nostri amici animali. Sì, i nostri cani
e gatti hanno un apparato digerente
molto simile al nostro e, anche per
questo motivo, meritano la stessa
attenzione che noi mettiamo quando scegliamo un alimento piuttosto
che un altro al supermercato. Dovremmo quindi avere cura della
loro alimentazione così come facciamo con noi stessi (e forse anche
di più, perché loro si fidano di noi e
mangiano sempre, o quasi, tutto ciò
che gli si propone).
Pet’s Planet la sa lunga al riguardo e si è per questo inventato la figura del Consulente Nutrizionale per cani e gatti. So a cosa state
pensando: «sarà la solita costosissima trovata per VIP eccentrici e
annoiati che “torturano” i propri
cani e gatti costringendoli a ingurgitare i loro frullati vitaminici».
Ovviamente non è così. Anzi, tutto
l’opposto. Il Consulente Nutrizionale Pet’s Planet è infatti una persona preparata che gratuitamente
(avete capito bene), “profila” il vostro cane o gatto; conoscendo bene
Fido o Micio, le sue abitudini e il
suo storico e rilevando molti altri
parametri, riesce a formulare una
dieta specifica.
Perché tutta questa attenzione
sull’alimentazione? Una volta non
c’era la figura del Consulente Nutrizionale e i cani vivevano lo stesso... È vero, vivevano ma un po’
peggio. Dall’alimentazione errata,
a lungo termine, possono conseguire malattie, stress, rallentamenti del
metabolismo che, oltre ad abbassare la qualità della vita del nostro
animale, ne accorciano la durata.
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UN ESPERTO
PER LE
LORO DIETE

Sopra: Un
Consulente
Nutrizionale
di Pet’s
Planet con un
barboncino,
di cui studia
dieta e
alimentazione.

Noi consideriamo i cani tutti uguali. ma ogni individuo, anche all’interno della stessa razza,
ha esigenze, metabolismo e stile di
vita differente. Le solite crocchette “industriali” hanno ingredienti “universali” che possano andar
bene a tutti: sì, ma quali di questi
sono più adatti al singolo soggetto, in un determinato periodo e per
quanto tempo? Un’alimentazione
poco attenta può contribuire a far
sviluppare alcune patologie, per
non parlare dell’obesità (una delle
più diffuse malattie dell’era attuale!). Cogliete l’occasione e interrompete questa “cattiva” abitudine.
Il Consulente Nutrizionale Pet’s
Planet non vi lascerà soli, allo sbando, ma sarà sempre a vostra disposizione per qualsiasi dubbio. Si
tratta infatti di un consulente che,
se vorrete, seguirà il vostro cane
per tutta la vita e ne adatterà quindi l’alimentazione in base al periodo, fascia di età e ad altri requisiti
sia fisiologici che psicologici (anche quello influisce).
Ci piace pensare che Pet’s Planet non abbia bisogno di presentazioni, ma se ci fosse ancora qualcuno che non conosce questa azienda
innovativa, lo perdoniamo. E lo informiamo anche che stiamo parlando di un’azienda che lavora nel settore del pet food da 40 anni e che
ha acquisito, con il tempo, la stima

di importanti esperti e nutrizionisti
stimati a livello internazionale.
Negli ultimi anni la società ha
avuto molto successo in Italia e in
Europa, avviando a questa appassionante attività un imprenditore
dopo l’altro, tanto da aver ampliato
il suo progetto anche con l’apertura
di negozi monomarca, grazie anche
alla formula del franchising. Nonostante questo successo però Pet’s
Planet è rimasta un’azienda dalla
filosofia orgogliosamente artigianale: sceglie personalmente i fornitori e le materie prime, senza alcun compromesso che non sia la
qualità. Persino l’acqua che usano
per i cibi proviene da sorgenti alle
quali erano attribuite, fin dall’antichità, proprietà curative. Se la materia prima è eccellente, non servono molti altri ingredienti. Nelle
loro confezioni non troverete infatti strane sigle, coloranti, conservanti, appetizzanti o altri inutili “riempitivi”. Bensì solo materie prime di
qualità.
I prodotti Pet’s Planet non hanno bisogno di conservanti perché i
loro prodotti non sostano per settimane o mesi nei negozi ma vengono consegnati direttamente a casa
del cliente; questo riduce sprechi e
garantisce sempre fornitura di cibo
fresco. Di conseguenza le proprietà
benefiche del cibo sono ottimizzate al massimo. Chi volesse provare

i prodotti Pet’s Planet non deve far
altro che cercare sul loro sito web
uno delle decine di Consulenti Nutrizionali sparsi per l’Italia e fissare
l’appuntamento col Consulente di
fiducia che, dopo un breve sopralluogo, saprà proporvi il prodotto
adatto al vostro quattrozampe.
Chi invece volesse diventare un
affiliato e aprire un punto vendita può contattare Pet’s Planet, che
preparerà tutta la documentazione burocratica necessaria all’apertura dello store e ti farà partecipare
a un corso sulla nutrizione indetto
dal loro team di esperti. Ne uscirai
con un contratto da 5 anni con l’azienda e con la competenza necessaria per avviare la tua attività da
imprenditore, consulente nutrizionale per animali.
In conclusione, Pet’s Planet è
una realtà tutta italiana che è riuscita a meritarsi il successo con la
ricerca costante della qualità, senza compromessi né scorciatoie. La
sua rete di vendita è sempre più capillare e i loro servizi di consulenza nutrizionale stanno praticamente
spopolando e garantendo una fidelizzazione massima del cliente finale. Non aspettatevi prezzi da discount, perché la continua ricerca
della qualità ha un valore. Nonostante ciò Pet’s Planet riesce a essere concorrenziale rispetto anche
a realtà molto più “industriali”.
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