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1. COS'E' L'AFFILIAZIONE 

 
 

L'affiliazione è una forma di collaborazione tra imprese. 

 

L'affiliante o promotore, concede a una o più imprese 

di vendere prodotti o prestare servizi, utilizzando 

metodi operativi e marchio dell'affiliante. 

 

L'affiliato quindi, dovrà rinunciare ad una parte della 

sua autonomia imprenditoriale e seguire le strategie, le 

politiche commerciali e d'immagine messe a punto 

dall'affiliante. 

 

La nostra affiliazione è di tipo commerciale, imperniata 

sulla distribuzione e sui servizi. 

 

Di conseguenza offre un'immediata e capillare 

penetrazione nel mercato del Pet Food con minori 

oneri finanziari da parte dell'affiliato. 

 

 

 

2. COME FUNZIONA 

 
 

Le regole base dell'affiliazione sono: 

 Uniformità d'immagine e di modus operandi; 

 Chiara e decisa motivazione economica; 

 

 



3. L'ORA DEGLI ANIMALI 

 
 

La nostra azienda è presente nel settore da oltre 20 

anni, per l'esattezza dal 1996. 

 

Il nostro obiettivo è quello di essere un punto di 

riferimento per chi possiede un animale da 

compagnia. 

Trattiamo prodotti delle migliori marche per cani, gatti, 

uccellini, pesci e roditori con prezzi e offerte 

convenienti che si rinnovano ogni mese. 

 

L'idea di sviluppare un franchising, nasce dalla 

consapevolezza di poter mettere a disposizione di altri 

imprenditori il nostro know-how che comprende 

conoscenze, esperienze, segreti commerciali e 

produttivi, metodologie organizzative e procedure 

operative. 

 

Le prospettive di crescita del nostro settore sono 

considerate a livello europeo quelle in maggiore 

espansione almeno fino al 2021. 

 

La nostra attività di Franchising, inizia nel 2011 e conta 

ad oggi 7 punti vendita affiliati e 6 punti vendita di 

proprietà. 

 

Entro il 2018, vorremmo contare su almeno 15 affiliati. 

 



4. COSA CHIEDIAMO 

 
 

Apertura in centri con minimo 10000 abitanti; 

Negozi con una metratura minima di 150/200 mq; 

Fee d'ingresso € 12000 senza royalties e € 2000 annuali 

per l'utilizzo del marchio; 

Investimento iniziale tutto compreso a partire da € 

80000. 

 

 

5. MODALITA' DI GESTIONE 

 
 

Nella fase iniziale di apertura, è sufficiente una sola 

persona all'interno del punto vendita; 

 

Gli approvvigionamenti di merce avverranno una 

volta alla settimana dal nostro magazzino centrale e 

più volte nel mese per consegne dirette da parte delle 

aziende fornitrici. 

 

 

6. COSA OFFRIAMO 

 
 

Ricerca insieme all'affiliato del luogo e dei locali più 

idonei all'attività. 

Creazione del progetto per l'arredamento dei locali; 

Lay out merceologico; 

Lancio dell'attività tramite pubblicità e altre attività 

connesse; 

Esclusiva di zona. 



 

 

 

 

Richiedi informazioni 

più dettagliate. 
 

 

Contattaci! 

 
Scrivi a: 

franchising@loradeglianimali.it 
 

 

 

 

 

 

 

L'ora degli Animali Srl 
Via Emilia n°71/B - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) 

Partita IVA : 04320710371 

 

www.loradeglianimali.it 
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