PTL GROUP – per FISH Ok! World

CHI SIAMO
La PTL Group (www.ptlgroup.it), proprietaria del brand Fish Ok! World
(Arredo Natura e BioAcquari), opera come azienda dinamica e creativa,
da oltre 20 anni(since 1993), mettendo a disposizione la propria
esperienza per la creazione, avviamento e sviluppo di Idee commerciali
e Brand Innovativi ed Originali, dedicati al mondo della Natura, con
formule semplici e senza troppi vincoli, sia come semplice partner che
come pv affiliato in Franchising.

I NOSTRI BRAND

●

PTL Imp-Exp – Ingrosso Pesci Tropicali e prodotti Acquariologia

●

Fish Ok! World – rete Franchising Bio Acquari ed Arredo Natura

●

Love Fish Ok! – brand Fish Wellness & Fish Spa

●

NAD – Nature Art Design - Idee Regalo e Bomboniere Viventi

Ti invitiamo comunque a visitare il sito www.ptlgroup.it, per conoscerci meglio.
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IL CONCEPT
Una boutique dall’atmosfera sensazionale, offre a un target di clientela amante della
natura un’esperienza unica e straordinaria;
I nostri Affiliati offrono ed allestiscono in abitazioni private, sale d’aspetto di professionisti,
hotel, ecc, Angoli di Natura, Scenografie Viventi, Biotopi Acquatici ed Acquari Geografici,
Giardini Volanti, Cascate e Laghetti, oltre a commercializzare in modo professionale,
centinaia di pesci e piante tropicali con i loro prodotti relativi delle migliori marche ed
anche a Brand Fish Ok!;
Oltre ad innovativi prodotti di marketing mix, per amplificare enormemente il target di
clientela, come le Idee Regalo dalla Natura e le Bomboniere Viventi, grazie all’inserimento
del corner NAD (Nature Art Design),

ANGOLI DI NATURA: Una serie di spettacolari Angoli di Natura da proporre e

commercializzare, sia per interni che per esterni, nelle diverse locations e target di
clientela possibili, dalla scenografia acquatica gigante per sale ricevimento al BioAcquario
per abitazioni private, alla boccia del pesce rosso, ma anch’essa allestita magistralmente.
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LA ZONA BIO ACQUARI: Uno scorcio della zona Bioacquari con centinaia di pesci e
piante tropicali, in strutture altamente tecnologiche e semplici da gestire, per la fornitura
dei protagonisti viventi degli angoli di natura Fish Ok! World.

LA ZONA NAD- IDEE REGALO LE BOMBONIERE VIVENTI: L’elegante zona
delle Idee Regalo e Bomboniere Viventi con il Corner NAD (Nature Art Design), in
esclusiva per i Fish Ok! Point
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LO STORE
I Punti vendita Fish Ok! World
(Arredo Natura e BioAcquari) sono
delle vere e proprie boutique
altamente specializzate nel settore
dell’Arredo Natura, Acquari, Pesci
tropicali ed Accessori relativi, oltre
ad Idee Regalo e Bomboniere
Viventi.

Ogni Area è pensata per fornire un
servizio completo al cliente in
!	
   base al target di riferimento.
•

LA ZONA ENTRANCE: Elementi Totem o cubici di altezze variabili presentano
all’ingresso del punto vendita le novità e le collezioni stagionali (Limited Edition).

•

LA ZONA DESK: un banco vendita multi funzionale e brandizzato, necessario
per le attività di cassa e per esporre mini gadget per gli acquisti di impulso.

•

LA ZONA ANGOLI DI NATURA: un elegante salottino dove presentiamo angoli
di natura di tipo acquatico, palustre o desertico con la rappresentazione di zone
geografiche, da proporre come idee di arredo natura per abitazioni private, sale
d’aspetto

•

LA ZONA IDEE REGALO: allestita con espositori originali ed eleganti
presentano in modo ottimale e coinvolgente le varie Collezioni di Idee Regalo e
Bomboniere Viventi della NAD.

•

LA ZONA ESPOSITORI PESCI TROPICALI: espositori tecnici per la gestione
professionale, presentazione e vendita dei pesci esotici, divisi per zone
d’appartenenza geografica.

•

LA ZONA ESPOSITORI PIANTE TROPICALI: espositore tecnico con impianto
d’illuminazione incluso, per la gestione professionale, presentazione e vendita
delle piante acquatiche.

•

LA ZONA ESPOSITORI ACCESSORI: espositori per la vendita di accessori
tecnici di acquariologia.

•

LA ZONA TECNICA: composta da impianto osmosi professionale, cisterne e kit
test elettronici.
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ELEMENTI OPZIONALI AL CONCEPT BASE:
•

LA ZONA ESPOSITORI CORALLI ED INVERTEBRATI: espositore tecnico con
impianto d’illuminazione incluso, per la gestione professionale, presentazione e
vendita di coralli vivi ed invertebrati da tutto il mondo.

•

LA ZONA BETTA WORLD: riservata alla presentazione e vendita dei famosi
pesci “combattenti” Betta Splendens.

•

LA ZONA SHRIMPS WORLD: riservata alla gestione, presentazione e vendita
di spettacolari gamberetti-Caridine species.

•

LA ZONA KIDS: riservata ai più piccoli, con monitor tv e video cartoon a
tema(Nemo) per attività ludico-formative, propone mini gadget e simpatiche idee
a loro dedicati

•

IL KIT TECNOLOGICO: Software di Magazzino pre caricato e relativo corso,
PC all in One, e tanto altro(vedi scheda tecnica offerta parrtner fornitore), sono
un’elemento indispensabile per la gestione del pv.

•

LA ZONA PACKAGING: dedicata al confezionamento dei pesci tropicali ed idee
regalo.

OPPORTUNITA’ FRANCHISING FISH OK! WORLD
P FISH OK! WORLD(Arredo Natura e Bio Acquari), è un Brand Franchising, con un' Idea
Diversificante, con un Business Innovativo rivolto a neo imprenditori(Full Point), come
forma di autoimpiego exnovo o ad imprenditori che già operano nel settore Pet e del
Tempo libero(Corner Point), che vogliano avviare una propria attività in questo
affascinante ambito dell’Arredo Natura e Bio Acquari, diventando non un semplice gestore
retail, ma un Consulente di Arredo Natura ed un Professionista di Acquariologia,
rivolgendosi ad un target di clientela molto vasto e con ottimi sbocchi commerciali.
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IL BRAND
Il nostro Franchising, proposto con una formula semplice
e senza troppi vincoli, è una soluzione chiavi in mano, dal
layout alle attrezzature, ma soprattutto il Know How (ossia
i segreti del mestiere) e tutti vantaggi di rete brand e
servizi di assistenza tecnica e commerciale, per rendere
profittevole il tuo investimento, senza avventurarsi
pericolosamente.
!	
  
	
  

	
  

VANTAGGI
•
•
•
•
•
•

Opportunità Innovativa e Profittevole a basso investimento
Canali preferenziali e vantaggi economici sulle forniture e ordini diretti, di vivo e di
prodotti delle migliori marche
Prodotti in esclusiva a marchio di proprietà e della linea NAD
Alta marginalità con interessanti ricarichi e condizioni speciali dedicati alla rete dai
partner fornitori
Libertà di azione per approvvigionamenti, anche al di fuori dei partner fornitori
Logistica con spedizioni express in tutta Italia e gestione efficiente del magazzino

COSA OFFRE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Know How, trasferimento di tutta l’esperienza e conoscenza
Formazione, con corsi professionali di natura tecnica e commerciale pre e post
apertura
Assistenza e consulenza h24 su aspetti gestionali e manageriali pv
Studio location progettazione e rendering del layout
Negozio chiavi in mano, Allestimento e montaggio completo del punto vendita, al
costo di fabbrica (escluse opere murarie)
Special Zone: creazione, su richiesta, di ulteriori aree specializzate all'interno del
punto vendita, come la Kids Zone e la Pet's Ok! Zone, per tutti gli altri amici animali
Pubblicità Istituzionale su portali web, social network e riviste nazionali
Comunicazione e Marketing con attività di consulenza in fase di start up e per tutto
il periodo di affiliazione
Segni distintivi con cessione del marchio e personalizzazione del punto vendita
Esclusiva di zona ampia e definita in funzione del luogo di apertura su almeno
100.000 abitanti

COSA CHIEDIAMO:
• Essere fortemente motivati e predisposti all'attività commerciale.
• Locale in centro città e centri commerciali da 60/80mq(Full Silver) e
da 80/150mq(Full Gold).
• Basso Investimento chiavi in mano.
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SCHEDA TECNICA PTL BRAND:
Marchio: P FISH OK! WORLD ”Arredo Natura e Bio Acquari”
Settore : NATURA ED ACQUARIOLOGIA
Inizio Franchising : 2005
Affiliazioni in Corner Franchising(dal 2005): 44
Affiliazioni in Full Franchising(dal 2008): 11
Durata Contratto: 5 anni
Fee d’ingresso: SI, inclusa nell’investimento iniziale se primo pv provinciale
Royalty: NO
Assistenza: SI, con canone amministrativo e di servizi Fish Ok point 150,00 mensili
(Piattaforma Marketing inclusa)
Strutture Proprie: Si – Centro produzione PTL Imp-Exp
Localizzazione: Attività già esistenti, Centro Città, C. Commerciali, Vie di passaggio.
Metratura richiesta locale: da 60 mq
Investimento concept store Corner: a partire da 9.000 (escluse opere murarie e luci)
Investimento concept store Full: a partire da 19.000 (escluse opere murarie e luci)
Investimento merci di primo impianto Corner: da € 3.000
Investimento merci di primo impianto Full: da 10- 15000
Zona Esclusiva: SI
Assistenza Start up: SI
Assistenza pre e post apertura: SI
Formazione: SI, con corsi
Esperienza: Non Necessaria

“Cerchiamo partner e non clienti.”

Responsabile franchising
Francesco Coda
Tel. 0881 63.88.38
Cell: 346.33.99.445
www.pfishok.com
Consulting PTL Group
www.ptlgroup.it
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“Cogli l’opportunità Adesso!”
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