
Experience PetShop
La prima rivista di esperienze del titolare/gestore di 

Petshop rivolte al collega

ZOOMARK
I N T E R N A T I O N A L

Saremo presenti a Zoomark 2023,
ti aspettiamo per ritirare la tua copia gratuita!

Leggi le esperienze dei tuoi 
colleghi utili ad incrementare la 
produttività del tuo petshop

Utilizza gratuitamente gli stru-
menti studiati per promuovere il 
tuo consiglio all’acquisto

Nel corso del tempo pubbliche-
remo l’analisi statistica del risulta-
to delle campagne stagionali

ESPERIENZE DEI COLLEGHI STRUMENTI PER LA CRESCITA ANALISI DELLE CAMPAGNE

www.experiencepetshop.it

BOLOGNAFIERE, 15-17 MAGGIO 2023



Al fianco dei titolari o gestori di petshop per la crescita della loro attività professionale

La rivista Experience Petshop
Nasce la nuova rivista Experience PetShop, rivolta al titolare o 
gestore del negozio di animali, studiata per essere strumento 
di valutazione delle esperienze del collega omologo, utili alla 
crescita della propria attività.
La prima uscita sarà distribuita gratuitamente a tutti i visitatori 
della fiera Zoomark 2023.

Perchè una nuova rivista
La nostra casa editrice, mutuando la propria esperienza 
dall’ambito farmaceutico, riconosce l’esaustiva offerta di 
aggiornamento rivolto al professionista e segue l’obiettivo di 
essere strumento attivo del lettore, favorendo la sua crescita 
con le esperienze e i consigli utili del collega omologo.

A chi è indirizzata
La rivista è indirizzata a circa 5000 petshop tradizionali, indi-
pendenti dai canali delle grandi catene e della GDO, pre-
senti sul territorio nazionale. E’ fruibile in formato digitale e/o 
cartaceo, attivando una delle formule di abbonamento pre-
senti sul sito.

I temi trattati
In ogni uscita verranno pubblicate le esperienze dei colleghi 
titolari o gestori di petshop tradizionali, al fine di poter essere 
mutuate nella gestione della propria attività professionale, fa-
vorendone la crescita.

LA RECETTIVITÀ RISCONTRATA

I risultati del sondaggio svolto in fase di progetto

• Unicità: le esperienze del collega sono uniche rispetto ai molte-
plici contenuti di aggiornamento
• Condivisione: la rivista viene diffusa sui social del petshop per 
una maggiore consapevlezza delle competenze
• Utilità: i consigli pubblicati dal professionista omologo sono di 
riferimento per la crescita



Come funziona

Il sevizio Partner consente ai nostri collaboratori di promuovere 
i prodotti pubblicati sul catalogo online delle aziende partner 
al titolare o gestore del petshop, con l’obiettivo di instaurare 
nuovi rapporti commerciali o implementare i risultati di vendi-
ta pregressi.

Le aziende partner pubblicano i prodotti sul catalogo, se-
guendo le strategie di vendita ritenute più proficue per la 
campagna stagionale in corso, utilizzando il CMS messo a 
disposizione; riceveranno anticipatamente l’elenco dei pet-
shop che hanno scelto di consigliare l’acquisto dei prodotti 
pubblicati con il dettaglio del costo, o sconto, che intendono 
riservare al proprio cliente.

Al fianco dei titolari o gestori di petshop per la crescita della loro attività professionale

I VANTAGGI DELL’INIZIATIVA

I valori riscontrati nelle campagne stagionali in altri ambiti

• Sono incrementate le vendite, sell-out, dell’esercente a favore dei 
rapporti commerciali
• Il valore riconosciuto al prodotto dal consumatore finale è aumen-
tato perchè consigliato dal professionista di fiducia
• E’ cresciuta la notorietà delle competenze del professionista sul 
proprio territorio

Il consiglio all’acquisto dei prodotti
Offriamo al titolare o gestore del petshop l’opportunità gra-
tuita di creare e ricevere 1000 copie cartacee del depliant 
personalizzato, utile a consigliare l’acquisto dei prodotti del-
le nostre aziende partner al proprio pubblico, seguendo le 
campagne stagionali.

I prodotti presenti sul catalogo del sito Experience Petshop 
potranno essere scelti e pubblicati sul depliant, indicando la 
percentuale di sconto o il prezzo riservato al proprio pubblico.

La consegna delle 1000 copie cartacee del depliant avverà 
qualche giorno prima dell’inizio della stagione oggetto della 
campagna promozionale.

Chi sono
La mia attenzione alla zootecnia nasce dopo aver seguito gli studi di 
agraraia presso la scuola superiore Bafuldi di Roma e conseguito la 
maturità con il massimo dei voti. Ho proseguito gli studi iscrivendomi 
all’università con indirizzo agraria e facoltà zootecniche. Le mie specia-
lizzazioni sono riferite agli animali da compagnia in particolare il cane 
ed il gatto.

Il nostro Petshop
Il mio petshop nasce dopo un’attenta analisi delle possibile crescite 
delle esigenze del mio territorio in seguito alla maggiore diffusione di 
animali da compagnia. Gli abitanti del mio quartiere possono trovare 
assortimenti di vario genere per l’alimentazione, la cura, l’igiene e la 
cosmesi per il propio animale domestico. Seguo un orario di apertura 
dalla mattina alla sera senza pausa e, in particolari momenti seguen-
do le festività, offro consulenza gratuita.

Petshop AnimalCare
Via Massimo Primo 27
00122 ROMA
T. 06 8768888 - F. 06 7689768

Il nostro consiglio



Chi siamo
La casa editrice Issie nasce per essere strumento del target lettore, renden-
dolo protagonista nelle proprie attività editoriali con esperienze e consigli utili 
rivolti al collega omologo.

Fidelizza il rapporto con il target incentivando la crescita dell sell-out con il 
consiglio all’aquisto dei prodotti delle aziende partner, favorendone il rappor-
to commerciale.

CONTATTI

Casa editrice ISSIE
Via Ludovico Micara, 41 00165 Roma
T. 06 8635 6455
Mail: commerciale@issie.it
Web: www.issie.it

Linea editoriale Expertise Parafarmacie

• La rivista Expertise Parafarmacie: pubblica-
zione trimestrale di sole esperienze di farmacisti 
di parafarmacia, utili alla crescita del collega 
omologo.

• Depliant promozionale: strumento editoriale 
a cadenza stagionale utile al consiglio all’ac-
quisto dei prodotti delle aziende partner.

• Meeting Expertise Parafarmacie: appunta-
mento riservato al titolare o gestore di parafar-
macia, incentrato sulle opportunità di crescita 
della propria attività.

Scopri le nostre 
promozioni

Il consiglio del farmacista

Linea editoriale Experience Petshop

• La rivista Experience Petshop: pubblicazione 
trimestrale di sole esperienze di titolari o gestori 
di petshop, utili alla crescita del collega omolo-
go.

• Depliant promozionale: strumento editoriale 
a cadenza stagionale utile al consiglio all’ac-
quisto dei prodotti delle aziende partner.


