
Ami gli animali domestici?

Diventa consulente specializzato freelance
in alimentazione sana per cani e gatti

Trasforma la tua passione per gli animali in un lavoro indipendente.

Impiega le tue conoscenze, le tue esperienze ed i tuoi valori personali quali fattori di successo nel tuo contesto professio-
nale e personale.

ANiFiT è un’azienda svizzera attiva nel mercato degli alimenti di prima qualità per cani e gatti. Nata nel 2001, ANiFiT ha quale 
obiettivo unico di nutrite il vostro beniamino come se cucinaste per lui ogni giorno. I prodotti ANiFiT si rivolgono ad un pubblico 
particolarmente sensibile al mantenimento della salute del loro animale domestico attraverso un’alimentazione sana e bilanciata. 
I prodotti vengono forniti direttamente dal produttore a casa del cliente, attraverso la vendita diretta da parte dei suoi consulenti 
specializzati, perchè la qualità non aspetta in magazzino.

L
bilanciata. Attraverso un approccio cordiale e aperto, hai la possibilità di organizzare autonomamente il tuo lavoro, sia che decidi 
di dedicare ad esso solo un paio di ore alla settimana, come pure se lo vuoi trasformare in breve tempo nella tua professione 
principale. In qualità di consulente specializzato hai l’opportunità di organizzare la tua attività lavorativa a contatto con gli animali 
in modo tale da conciliare armoniosamente la tua vita professionale con quella privata.

LA TUA OPPORTUNITÀ:

consigliare i clienti e vendere i prodotti. Per ogni vendita conseguita riceverai una cospicua commissione.
La ditta si assume la maggior parte dei rischi imprenditoriali e delle incombenze amministrative e logistiche. In questo modo ti 
potrai concentrare appieno sul tuo compito di consigliare e vendere. L'assunzione del mandato comporta un investimento 
minimo per il materiale informativo, gli strumenti di marketing ed un piccolo campionario di prodotti. Il costo è davvero esiguo 
per permetterti di mantenere al minimo il rischio sul rendimento. Con le tue prime vendite, la ditta ti mette a disposizione dei 

avviene direttamente ad opera del produttore.
Entrerai a far parte del nostro team di consulenti specializzati e potrai ricevere, già dall'inizio, un valido supporto e la nostra 
esperienza che ti aiuteranno a conseguire i tuoi obiettivi professionali (seminari, formazione, workshop).

ABBIAMO SUSCITATO IL TUO INTERESSE?
Per vedere il video di presentazione, leggere le testimonianze di successo di altri consulenti specializzati, ottenere maggiori 
informazioni e iscriversi alla presentazione commerciale gratuita, visita il nostro sito al seguente indirizzo:

http://www.animalisani.ch/diventa-consulente-specializzato


