Gent.mo/a,
La ringrazio per la sua cortese attenzione.
Husse è un azienda svedese fondata nel 1987, presente sul mercato da 30 anni, produce e
commercializza alimenti di qualità, snack, integratori ed accessori per cani e gatti, lettiere per gatti.
Leader in Europa nella consegna a domicilio di prodotti di qualità per cani e gatti. Oggi Husse è
presente in 46 nazioni con oltre 55 Master Franchisee e 1.000 Franchisee Affiliati .
La nostra Mission è garantire la qualità dei prodotti, avendo cura della natura e dei bisogni specifici
degli animali, i nostri prodotti sono tutti Super Premium e Premium, 100 % naturali, senza OGM e
Cruelty Free (non testati sugli animali).
Il mercato di riferimento primario sono cani e gatti, oltre e questi abbiamo una gamma di prodotti
dedicati ai cavalli.

Visitando il nostro web www.husse.it trova la gamma completa di alimenti, integratori e accessori per
cani, gatti e cavalli; cliccando sulle singole foto le si apre la scheda tecnica del prodotto, i vari formati
di confezionamento e i prezzi di vendita al pubblico.

Oltre ai prodotti che trova sul sito o a catalogo, esiste una linea dedicata agli allevatori, Linea Pro
Husse, in confezioni da 20 kg.

FRANCHISING HUSSE:
Il nostro sistema è basato su un concetto innovativo di Franchising che non richiede l'apertura di un
negozio, riducendo così i costi d'investimento.

Potrete Affiliarvi al Franchising e diventare Franchisee acquisendo un'area territoriale in esclusiva
dove commercializzare i prodotti.
L'importo d' Ingresso varia in base alle dimensioni dell'area territoriale.
Abbiamo suddiviso le zone in base al numero di abitanti : SMALL - MEDIUM - LARGE
Per entrare a far parte del TEAM HUSSE t i basta un piccolo acconto + 12 rate ad interessi zero
COSA OFFRIAMO :

SMALL

MEDIUM

LARGE

AFFILIAZIONE FRANCHISING

Area territoriale

100.000 abitanti

200.000 abitanti

300.000 abitanti

Cataloghi cane e gatto

100 + 100

200 + 200

400 + 400

2 giorni di formazione iniziale

SI

SI

SI

Corsi di nutrizione e marketing

SI

SI

SI

CRM per gestione clienti e ordini

SI

SI

SI

Formazione costante in sede e
on-line

SI

SI

SI

Gazebo Husse

SI

SI

SI

Banchetto espositivo Husse

SI

SI

SI

Shopper Husse

100

200

400

Divisa Husse

SI

SI

SI

Materiale pubblicitario:
volantini - flyer pubblicitari e
promozionali - locandine
promozione

SI

SI

SI

Biglietti da visita personalizzati

SI

SI

SI

Banner pubblicitari

SI

SI

SI

Espositori + Espositori banco

SI

SI

SI

COSA CHIEDIAMO :

PAGAMENTO FEE D'INGRESSO:

Acconto iniziale + 12 rate mensili
SMALL :
Acconto euro 1.800 + iva alla firma del contratto
+ 12 rate mensili di euro 350,00 + iva
MEDIUM :
Acconto euro 3.000+ iva alla firma del contratto
+ 12 rate mensili di euro 583,30+ iva
LARGE :
Acconto euro 3.600+ iva
+ 12 rate mensili di euro 700,00 + iva

Con l’acquisizione della zona, vi forniremo subito un KIT di PRODOTTI HUSSE in OMAGGIO*
Zona Small : euro 500,00
Zona Medium : euro 1.000,00
Zona Large : euro 1.500,00
(* valore a prezzo di vendita )

Oppure in alternativa al pagamento delle fee d' ingresso si può iniziare subito con la formula "
Franchising in Affitto " che prevede un canone d'affitto costante, senza investimento iniziale .
" Franchising in Affitto " - AFFITTO MENSILE
L'Affitto mensile vi dà la possibilità di Affiliarvi al Franchising senza versare una quota iniziale
d'investimento.
COSA CHIEDIAMO :
SMALL: euro 100 + iva
MEDIUM: euro 200 + iva

LARGE: euro 300 + iva

Sul canone di affitto mensile vi verrà riconosciuto una % di sconto in base all'importo delle vendite
mensili effettuate, fino ad azzeramento totale dell'importo.
Ad es. : Zona da 100.000 abitanti - canone d'affitto mensile euro 100,00 + iva
Su euro 1.000 di vendite vi verrà riconosciuto uno sconto del 10 % - il canone d'affitto mensile sarà di
euro 90,00 + iva
Su euro 2.000 di vendite vi verrà riconosciuto uno sconto del 20 % - il canone d'affitto mensile sarà di
euro 80,00 + iva
Fino ad arrivare ad uno sconto del 100 % su euro 10.000 di vendite, in questo caso il canone d'affitto
mensile sarà pari a zero.

Royalty : Non sono previste royalty sul fatturato.
Marginalità :La marginalità del Franchisee, sul prezzo di vendita al pubblico, è del 40 % ( al netto
d'iva )

Ordini : non ci sono obblighi d'acquisto merce o vincoli d’importo, potrete gestirvi autonomamente in
base alle vostre reali esigenze.

Magazzino: basta avere un piccolo deposito/magazzino per lo stoccaggio dei prodotti
Fee mensili :
In base alla zona di esclusività territoriale verranno quantificate le fee mensile per la licenza d’uso del
marchio e del know-how Husse.

Affiliazione Small : euro 100,00 + iva al mese
Affiliazione Medium : euro 200,00 + iva al mese
Affiliazione Large : euro 300,00 + iva al mese

Potrete abbattere completamente l'importo del canone mensile con l'attività promozionale. Sulle
attività di comunicazione svolte ( stampa materiale pubblicitario, partecipazioni a fiere, mercatini ecc),
concordate insieme, vi verrà riconosciuto un contributo marketing del 33 %.
Inoltre su tutte le attività di promozioni aziendali sia di acquisizione cliente che di
fidelizzazione, come Master Franchisee, vi riconoscere un contributo marketing, così che la
promozione non gravino su di voi.
Canone fisso : euro 50,00 + iva al mese

FORMAZIONE E MARKETING :
Con l’affiliazione al franchising vi verrà fornita una formazione iniziale di 2 giorni presso la nostra
sede, inoltre per tutta la durata del contratto avrete una continua formazione, sia in sede che tramite
corsi on line, e supporto marketing.
Struttureremo insieme, qualora vi faccia piacere, un piano di comunicazione, così che possiate avere
nel minor tempo possibile un’ ottima visibilità territoriale e di conseguenza una buona penetrazione
del mercato.
La presenza in famiglia di animali domestici, in primis cani e gatti è in costante aumento, le tutele nei
confronti degli animali d’affezione sono sempre crescenti così come l’attenzione per l’alimentazione;
la corretta alimentazione è ormai assodato rappresenti un elemento imprescindibile per il benessere
dell’animale e per la sua aspettativa di vita.
Sempre di più i clienti si rivolgono a prodotti Super Premium, Cruelty Free (non testati sugli animali,
vedi sito OIPA), naturali e senza OGM.
Husse unisce i punti di forza dei due settori: alimenti di qualità, consulenza nutrizionale
personalizzata, consegna a domicilio concordata e gratuita, pagamento alla consegna.
Cataloghi :
gatti
http://www.husse.it/media/wysiwyg/992/web_catalogo_gatto.pdf
cani
http://www.husse.it/media/wysiwyg/992/Catalogo-cane-husse_2017_18_1.pdf
cavalli
http://www.husse.it/media/wysiwyg/992/catalogo-cavallo2017.pdf

Se le fa piacere possiamo fissare un incontro informativo presso i nostri uffici, la nostra sede è a Carpi
(Mo), saremo lieti di conoscerla e di presentarle il nostro franchising.

In attesa di un suo gentile riscontro resto a disposizione per eventuali chiarimenti allo 059 - 8638002
oppure lisa@husse.it

Cordiali saluti
Lisa Corradi

