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L’obiettivo dell’insegna è di continuare a sviluppare la sua rete di negozi, 
con una media di tre aperture ogni dodici mesi nei prossimi anni fino a coprire tutta 
la Sicilia, puntando su completezza dell’assortimento, professionalità, franchising 
ed e-commerce. Grazie anche alla partecipazione a un gruppo di acquisto.

Zoo Service 
sale a 16 pet shop

Riuscire a captare i trend del mercato 
in cui si opera con largo anticipo, saperne 
cogliere le possibili evoluzioni future, così 
come le difficoltà a cui andrà incontro 
negli anni e conseguentemente ipotizzare 
un business model in grado non solo di 
essere adeguato alle evoluzione future, ma 
addirittura di soddisfare con largo anticipo 
i bisogni - latenti od espliciti - dei consu-
matori è probabilmente uno dei requisiti 
essenziali che fanno la differenza a livello 
competitivo e determinano il successo di 
un imprenditore.
Nel mercato italiano del pet operatori di 
questo calibro non mancano e sono distri-
buiti un po’ in tutta Italia, da Nord a Sud. 
In Sicilia una realtà che ha tali requisiti 
è senza dubbio Zoo Service, azienda con 
sede a Palermo guidata da Michele Auto-
re, ma fondata oltre 40 anni fa dal padre 
Giuseppe. «Mi considero un figlio d’arte» 
esordisce l’attuale amministratore dell’a-
zienda «perché è stato mio padre ad avviare 
l’attività familiare nel 1972 che per quasi 40 
anni ha operato a Palermo con un unico 
punto vendita». Nel 2009, viene deciso un 
cambiamento del modello di business, che 
in poco meno di dieci anni porta l’insegna a 
diventare una catena locale composta da 16 
punti vendita distribuiti tra il capoluogo di 
regione, la provincia palermitana e quella 
di Trapani. Il sedicesimo negozio è stato 
inaugurato meno di un mese fa ad Alcamo, 
in provincia di Palermo (vedi box in queste 
pagine), costituisce il tredicesimo store di 
proprietà dell’insegna Zoo Service e la terza 
apertura del 2018, tra punti vendita diretti e 
in franchising.

FRANCHISING “SLIM” E NUOVO 
LAYOUT /
Uno degli asset su cui si basa la strategia 
di Zoo Service è proprio il franchising, 
progetto avviato una diecina di anni fa. «Il 
nostro modello è davvero “slim”: non preve-
diamo un fee di ingresso né royalty annue, 
offriamo l’esclusiva di zona, mettiamo a 

di Elena Scandroglio

LA SCHEDA
ZOO SERVICE

Telefono sede / 091.7742868
Indirizzo sede / Via Giulio Bonafede 18 – 
90135 Palermo.
Indirizzo mail / info@zoo-service
Sito / www.zoo-service.it
Pagina Facebook / Zoo Service
Instagram / zooserviceweb
Anno fondazione / 1993
Amministratore / Michele Autore
Numero p.v. complessivi / 16
Regioni presidiate / Sicilia
Superficie totale p.v. / circa 4.000 mq 
Numero referenze food / 5.900

Numero referenze accessori / 7.500
Totale numero personale / 57
Marchi food / Circa 50 + più 2 private label 
sviluppate con il consorzio Pet&Co
Marchi no food / Circa 40 + 5 private label
Servizi offerti / Lavaggio self service, servizio 
a domicilio
Orario di apertura / 09- 13,30, 16 - 20; alcuni p.v. 
hanno orario continuato
Redditività a mq /  1.850 euro / mq / anno
Fatturato 2017 / 7,4 mln di euro 
(comprese le nuove aperture)
Trend di crescita fatturato 2017 vs 2016 / +12%
Obiettivo fatturato 2018 / stima 8,4 mln 
di euro (comprese le nuove aperture)
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disposizione un magazzino centrale di 2.500 
mq e un software per la gestione della fat-
turazione» spiega Autore. «Ai nostri affiliati 
chiediamo di acquistare al 100% dai nostri 
fornitori e di adottare in maniera rigorosa 
il layout Zoo Service, che lo scorso anno è 
stato unificato dopo essere stato profonda-
mente rivisto con il supporto di uno studio 
di progettazione di Alcamo specializzato nel 
realizzare ambientazioni di punti vendita». 
Il risultato di questo studio è l’impiego 
all’interno dello store di materiali naturali 
come il legno per la realizzazione del banco-
ne e delle strutture espositive e l’adozione 
dei colori verde e rosso tipici dell’insegna: 
il primo viene proposto nelle divise del 
personale di vendita, il secondo per le icone 
che identificano tutte le tipologie di animali 
trattati da Zoo Service e che sono applicate 
sia al banco sia sulle vetrine, tutte total-
mente oscurate. Una scelta, questa, così 
spiegata dall’amministratore dell’azienda: 
«Preferiamo che il cliente entri all’interno 
dei nostri negozi per scoprire cosa offriamo 
invece di rimanere fuori ad ammirare una 
bella esposizione». 
Ulteriore caratteristica sono le scaffalature 
basse, al posto di quelle alte simili ai super-
market, per consentire all’utente di avere 
una visione completa di tutto l’assortimen-
to esposto. Per la location sono richieste 
superfici comprese tra un minimo di 250 
e un massimo di 500 mq, e la possibilità di 
parcheggio. Inoltre, dopo una prima fase 
in cui è stata tentata anche la via dei centri 
commerciali, si è scelto di abbandonare 
questo contesto: «Abbiamo fatto qualche 
prova all’inizio, con l’avvento delle prime 
strutture commerciali nella zona occidenta-
le dell’Isola, ma poi abbiamo abbandonato 
questo percorso perché si è dimostrato 
inadeguato per diversi motivi, soprattutto 
economici».

PRESIDIARE TUTTA LA SICILIA /
Con questi requisiti Zoo Service ha l’obietti-
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vo di avviare un piano di sviluppo estrema-
mente ambizioso che prevede di continuare 
a far crescere la rete al ritmo di tre punti 
vendita all’anno, il consolidamento nelle 
province nelle quali è già attiva nel breve 
periodo e la copertura di tutta la regione 
nel lungo periodo a livello geografico. «Per 
il 2019 stiamo finalizzando l’apertura di due 
store in franchising, una modalità che non 
rientra in un progetto strategico specifico 
ma è piuttosto l’esito di un approccio estre-
mamente pragmatico al contesto in cui 
operiamo» spiega Michele Autore. «Non è 
facile sviluppare il franchising nelle nostre 
zone per vari motivi, di conseguenza quan-
do ci sono tutte le condizioni per farlo non 
ci lasciamo sfuggire l’opportunità». 

IL CONSORZIO /
La capacità di precorrere tempi e dinami-
che competitive da parte di Zoo Service 

passa anche dalla decisione di entrare a far 
parte - unico in Sicilia - di un consorzio di 
acquisto: da ottobre 2016 l’azienda palermi-
tana è, infatti, socia di Pet&Co, realtà che 
raggruppa sette insegne attive in molte re-
gioni italiane per un totale di un 70 di punti 
vendita. «Per quanto sia molto importante 
far parte di progetti di questo tipo per riu-
scire a ottenere condizioni contrattuali van-
taggiose grazie a volumi di acquisto rilevan-
ti, non è questo il motivo determinante che 
mi ha indotto ad entrare in Pet&Co» precisa 
Autore. «A differenza del Nord Italia, in 
Sicilia le catene nazionali e la Gdo non sono 
presenti in maniera significativa, ma prima 
o poi lo saranno e per allora voglio essere 
pronto, acquisendo know how, competenze 
e condividendo con i miei soci esperienze di 
business che mi permetteranno di impormi 
sui miei competitor, presenti e futuri». Tra 
i supporti forniti dal gruppo, vi sono anche 

È stato inaugurato lo scorso 5 novembre ad Alcamo, in provincia di Trapani, in via 
Magnolie 22, un nuovo punto vendita Zoo Service. Con questa apertura, la terza 
dall’inizio dell’anno, salgono a 16 i pet store legati all’insegna palermitana. Di questi 
13 sono di proprietà, tre sono in franchising.
Il negozio si avvale di una superficie di 200 metri quadri, di nove vetrine e propone il 
nuovo layout adottato un anno fa dall’insegna. Al suo interno sono presenti le ca-
tegorie del food, del non food e la un’area farmacia dedicata alla vendita di farmaci, 
parafarmaci e integratori veterinari. Il responsabile dello store, Alessandro Arcuri, 
coordina tre addetti alla vendita. 
A supporto dell’apertura è stata pianificata una campagna con affissioni 6x3 e 
100x140 nelle zone limitrofe, è stato distribuito un volantino con diverse attività 
promozionali. La campagna promo è stata pianificata anche su tutti i canali social 
dell’insegna e sulla pagina Facebook del punto vendita di Alcamo.

NUOVO PUNTO VENDITA AD ALCAMO (TP)

Michele Autore, amministratore di Zoo Service

Dopo 30 anni di attività, nel 2009 Zoo Service mo-
difica il proprio modello di business che in meno 
di dieci anni consente di aprire 16 pv, tra diretti 
e affiliati,  distribuiti tra Palermo, la provincia 
palermitana e quella di Trapani
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Tra i programmi di sviluppo 
per il 2019 di Zoo Service ci 
sono l’App e un sito di e-com-
merce che intende sfruttare 
l’attuale servizio di delivery 
locale e l’apertura di tre nuovi 
pet store

la consulenza sulla gestione commerciale 
dell’attività dell’insegna, la condivisione 
di un calendario promozionale oltre che 
attività di formazione per il personale dei 
negozi in partnership con i fornitori. A 
questa si affianca la formazione da sem-
pre prevista e fortemente voluta da Zoo 
Service per tutto il suo personale di vendi-
ta, i contenuti prevedono sia formazione 
di prodotto sia quella legata alle tecniche 
di vendita e di marketing erogata da una 
società specializzata. «Siamo tra i pochi 
a prevedere questo tipo di investimento 
che negli anni si è dimostrato vincente e 
che oggi incide per circa il 2% sul nostro 
fatturato, ho visto i miglioramenti e i 
risultati anno dopo anno, anche sotto for-
ma di creazione e appartenenza al team» 
dichiara l’amministratore.

ASSORTIMENTO /
In termini di proposta commerciale, 
l’assortimento dei punti vendita Zoo 
Service è estremamente ampio copren-
do tutte le principali categorie merce-
ologiche, spazia dal cibo specifico per 
cani, gatti, roditori, pesci, rettili, uccelli e 
piccoli animali compreso quello dedica-
to agli animali con allergie o intolleran-
ze alimentari agli accessori, dai prodotti 
per la toelettatura ai giochi, all’abbiglia-
mento fino agli antiparassitari naturali. 
«La vendita di cibo per animali è 
importante per noi perché favorisce il 
traffico in store e assicura una rotazio-
ne superiore rispetto ad altre categorie 
merceologiche, la nostra forza consiste 
però nel riuscire a vendere anche altre 
tipologie di prodotti, in particolare gli 
accessori. Questi ultimi unitamente 
alla professionalità che contraddistin-
gue tutto il personale di vendita e alla 
proposizione di specifici servizi costi-
tuiscono il tratto distintivo della nostra 
proposta commerciale» dichiara Autore. 
«La nostra ambizione è fare business 
con l’appassionato di pet evoluto, con 
un consumatore molto esigente, che ha 
una competenza elevata dei prodotti 
e una capacità di spesa medio-alta, di 
conseguenza i nostri store propongono 
brand di nicchia, specializzati su deter-

minate categorie merceologiche. Questo 
non esclude la proposizione di prodotti 
con un buon rapporto qualità - prezzo e 
di un’offerta di brand in grado di copri-
re tutte le fasce di prezzo».

FARMACIA ED E-COMMERCE /
In questa direzione va il progetto test, 
avviato a fine 2016, denominato Farma 
Service: uno spazio dedicato alla vendi-
ta di farmaci, parafarmaci e integratori 
veterinari. Attualmente i punti Farma 
Service sono quattro. L’azienda sta però 
valutando di prevedere un’area dedicata 
all’interno di tutte le prossime nuove 
aperture, mentre più difficile è un’in-
tegrazione negli store già esistenti per 
mancanza di spazi adeguati. «I vantaggi 
generati dalla presenza della parafar-
macia in ambito veterinario all’interno 
dei nostri punti vendita sono molteplici: 
paradossalmente più ancora di quello 

Ottobre 2018: Moby Dick

Settembre 2018: Amici di Casa Coop

Luglio/agosto 2018: Più che Amici

Giugno 2018: Walter’s Pet Store

PRECEDENTI PUNTATE
CATENE & GRUPPI

economico - le marginalità garan-
tite dalle vendite di questi prodotti 
sono infatti in linea con i prodotti 
del food -  beneficiamo fortemente 
di una maggiore pedonabilità e 
dell’innalzamento del livello di pro-
fessionalità percepito dall’utente» 
specifica l’amministratore palermi-
tano.
Ultimo ma non meno importante 
tassello del business model di Zoo 
Service è l’e-commerce: «Nel corso 
di quest’anno insieme a una società 
specializzata abbiamo studiato un 
progetto che vedrà la luce nel 2019 
per la realizzazione di un’app e di 
un sito di vendite online che vor-
rebbe sfruttare il nostro servizio di 
delivery locale. Al momento è presto 
parlarne, siamo ancora in fase di 
test, ma i primi risultati sono positi-
vi» conclude Michele Autore.

Maggio 2018: Arcaplanet

Aprile 2018: Giulius

Marzo 2018: Gruppo Naturalandia

Genn./febb. 2018: Zoomiguana

Dicembre 2017: Robinson Pet Shop

Novembre 2017: Viridea

Ottobre 2017: Pet&Co.

Settembre 2017: Amici di Casa Coop

Giugno 2017: Zoo Megastore

Maggio 2017: Italpet

Aprile 2017: Isola dei Tesori

Marzo 2017: Arcaplanet


