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Siamo convinti 
 che un cane o un gatto siano delicati

ambasciatori d’incondizionato amore 
e fedele amicizia e per tal motivo deve essere

«promessa o obbligo» per qualsiasi padrone
saper loro contraccambiare

con una vita sana, gioiosa e sicura.

 Pet Empire
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LOVE

Trasforma la tua passione in un business di successo

Friends
Passion

Ciao siamo Pet Empire e benvenuto nel nostro dolce impero.
Da più di 10 anni operiamo con professionalità e passione nel settore con la più alta crescita in Italia e nel mondo, 
QUELLO DEL PET. Il nostro gruppo nasce dall’unione di COMPETENZE e FORZE mirate alla creazione,  
gestione e sviluppo di petshop. Abbiamo FORZA D’ACQUISTO con una delle piattaforme piu’ grandi e  
convenienti del centro-sud Italia per la distribuzione di prodotti per animali da compagnia,  
FORZA TECNOLOGICA con una divisione dedicata allo sviluppo di avanzati software su misura per petshop e 
FORZA DI VENDITA con capacità e pluriennale esperienza nella gestione diretta e in franchising di negozi pet.

Se hai già un negozio per animali o vuoi avviare una nuova iniziativa imprenditoriale, abbiamo creato per te il  
PIU’ CONVENIENTE FRANCHISE D’ITALIA. A partire da soli € 10.000 puoi trasformare la tua passione in 
un business di successo. Raccontaci del tuo amore per gli animali, dimostraci il tuo impegno e con noi, vieni a far 
parte del divertente e appassionato mondo del PETBUSINESS.





  ti offriamoChe cosa

La grandezza e il progresso morale
di una nazione si possono

giudicare  dal modo in cui sono
trattati gli animali.

Ghandi  





Sourcing

MARketing & management

Technology

I Vantaggi Smart studiati per Te





PUOI scegliere fra 45.000 referenze a catalogo di mangimi ed accessori delle migliori 
marche e a prezzi vantaggiosi dedicate al cane, al gatto ma anche roditori, rettili  e ornitologia

PUOI allestire ed integrare nel tuo petshop una farmacia veterinaria e la forniremo con prodotti  
medicinali, integratori, antiparassitari e tanto altro per la prevenzione e cura dei nostri amici a 4 
zampe.

PUOI essere flessibile nei tuo acquisti, se hai bisogno di prodotti particolari,   
sarà nostra cura ricercarli per te 

PUOI partecipare ai nostri «focus group» per il lancio di nuovi prodotti a marchio Pet Empire che 
garantiscono alta qualità ma anche marginalità più vantaggiose per i petshop

PUOI avvalerti della nostra tecnologia «SMARTPET» che ottimizza la gestione e il  
processo d’acquisto velocizzando i tempi di consegna

PUOI restituire la merce non venduta. Il nostro management team effettua analisi della merce a 
lenta rotazione nel tuo petshop e, quando necessario, provvede al ritiro con relativo rimborso

e altro ancora ...

Sourcing





MARketing & management
PUOI realizzare il «concept store Pet Empire»  a costo ZERO fino a 70 mq.  
Avrai un progetto creativo di petshop Pet Empire e ti forniremo di arredi, stigliature, insegne,  
divise e tutto il necessario per avviare o ristrutturare il tuo petshop senza eccessive preoccupazioni 
finanziarie

PUOI progettare e correggere il layout  e la disposizione dei prodotti del tuo petshop in sinergia con 
un nostro consulente e la tecnologia in «3d rendering vision».  
L’ottimizzazione dello «store layout» offre maggiori garanzie di vendita e di mix marginante

PUOI avvalerti del nostro impegno per lo sviluppo di tutta la comunicazione pubblicitaria 
 «outbound» con promozioni e novità e «inbound» sui social media e portali internet

PUOI utilizzare le nostre fidelity cards con «app» interconnessa e relazionata con i clienti

PUOI creare delle «Bulk Food area con concept Pet Empire» all’interno del tuo pet shop.  
Il mangime sfuso genera margini ben più elevati del tradizionale mangime confezionato

PUOI creare delle «Bulk Food area con concept Pet Empire» all’interno del tuo pet shop.  
Il mangime sfuso genera margini ben più elevati del tradizionale mangime confezionato

e altro ancora ...





Technology
PUOI utilizzare e sarai dotato di un «ERP SMARTPET» studiato in sinergia con la nostra «partner 
software house», con 45.000 referenze già precaricate e categorizzate per marchio, formato e  
gruppo di appartenenza

PUOI gestire con facilità, efficienza e velocità tutti i tuoi servizi di cassa

PUOI effettuare i tuoi acquisti tramite app con il tuo smartphone o da palmare con lettore di  
codici a barre e puoi gestire il tuo ERP ovunque tu sia collegandoti al portale internet a te dedicato

PUOI gestire tutte le promozioni, le rese per articolo/gamme di prodotto e caricare fatture,  
documenti d’acquisto e tanto altro

PUOI analizzare le tue statistiche di vendita, il livello delle giacenze di magazzino e gestire  
sistemi di management avanzato con alert e KPI

PUOI ottenere una completa formazione sull’utilizzo del tuo ERP e su tutti gli strumenti innovativi 
di «information technology» che saranno introdotti nel tuo punto vendita

e altro ancora ...





  ti chiediamoChe cosa

E’ solo per un eccesso
di vanità ridicola che gli uomini

si attribuiscono un’ anima
di specie diversa da quella degli animali.

Voltaire 





TI CHIEDIAMO una  ubicazione ottimale con bacino d’utenza di almeno 20.000 abitanti e una 
«location»  in centrocittà, parchi commerciali e/o comunque con altà densità di passaggio e  
visibilità.

TI CHIEDIAMO una fee d’ingresso a partire da € 10.000 e calcolata sulla metratura dello spazio 
espositivo

TI CHIEDIAMO una royalty mensile sul fatturato netto pari all’1,5% per superfici superiori a 200 
mq e del 4% per superfici inferiori

TI CHIEDIAMO una fidejussione bancaria pari al valore della fornitura d’impianto e a due  
mensilità di acquisto previsto

e altro ancora ...

Per entrare nel nostro Pet Team
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