


L’ESIGENZA



Agli italiani piace condividere la propria 
vita con un cane o un gatto.

Nelle nostre case vivono 
7 milioni di cani e 7 milioni e mezzo di gatti.



Coccole, carezze ma anche un impegno 
economico.

La spesa per l’alimentazione dei nostri amici a 
quattro zampe va dai 50 ai 100 euro al mese ma 
c’è chi supera i 300 euro al mese.

Non solo impegno economico 
ma anche un impegno di tempo.

Per accudirli e seguirli nelle loro esigenze alimentari, ludiche e 
sanitarie, con i ritmi frenetici della vita moderna, spesso il tempo 
non è un nostro alleato.

Per ottimizzare tempi e costi nasce…



L’IDEA





Un distributore automatico 
di prodotti per cani e gatti.

Da noi brevettato è una 
novità assoluta in Europa.



Eroga prodotto sfuso venduto in un 
comodo sacco scorta, dotato di 
chiusura ermetica salva freschezza, 
acquistabile direttamente dal 
distributore.

Tramite un microchip, la macchina 
riconosce il sacco scorta che quindi 
può essere utilizzato per i successivi 
approvigionamenti.



I PLUS



• I prodotti sono di alta gamma ma offerti ad un prezzo 
altamente competitivo.

• Accetta pagamenti in contanti e tramite carte di credito o 
bancomat.

• In caso di guasto nell’erogazione del prodotto, il distributore 
rilascia uno scontrino con codice a barre utilizzabile come 
credito direttamente dalla macchina

• E’ dotato di touch screen interattivo che trasmette in loop un 
video con le istruzioni del funzionamento della macchina e 
video istituzionali o promozionali quando la macchina è in 
stand by

• Il distributore comprende una funzionalità di CRM per la 
raccolta di dati sui quali effettuare attività di remarketing 
digitale



DOVE POSSONO ESSERE COLLOCATI I 
DISTRIBUTORI PEGGY FOOD

• Nei principali luoghi di aggregazione quali supermercati, 
stazioni ferroviarie, stazioni di servizio e tutti quei luoghi 
sorvegliati e custoditi.

• Funzionanti H24 per 365 giorni all’anno, non soggetti quindi 
ai cicli di apertura dei negozi.



IL BUSINESS
IN NUMERI



• Il distributore può erogare prodotti fino ad un valore 
di 2.500€ giorno.

• L’investimento può essere recuperato facilmente 
nell’arco di 12 mesi.

• Si prevede il riapprovvigionamento delle scorte nel 
distributore ogni 4 giorni.



Il mercato dei prodotti pet food, 
supera i 2 miliardi di euro ed è in costante crescita.

PeggyFood è un innovativo modello di business 
in grado di soddisfare al meglio tale domanda. 

Sia in Italia che all’Estero.



Grazie per l’attenzione.




