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FAQ_(Domande e Disposte Frequenti) 
Corner Acquariologia – Arredo Natura – “FISH OK! POINT” 

Gentilissimi, 
Innanzitutto desideriamo complimentarci con voi per aver mostrato interesse e lungimiranza 
nell’interfacciarsi con noi per questa innovativa ed originale idea di Brand semplice e senza troppi 
vincoli(anzi solo vantaggi); 
In questo documento proveremo a spiegarle qualcosa dandole delle prime informazioni di base e generali 
sui vantaggi dell’Affiliazione in Corner Point, utilizzando delle FAQ (Frequent Ask & Questions) 
 

FAQ 
 
Domanda: A chi è rivolto il Corner “Fish Ok! - Arredo Natura e BioAcquari”?: 
Fish Ok!: Tutti i negozi  specializzati Pet(animali) e di acquariologia, Garden, Free Time, Brico, etc, 
possono inserire nel proprio punto di vendita un Corner(Angolo), di Arredo Natura e Bio 
Acquariologia a marchio “Fish Ok!”, chiaramente anche a chi già possiede un reparto 
d’acquariologia e vuole incrementare le vendite con idee nuove e professionali di reparto. 
Infatti al momento, già fanno parte del ns gruppo in Corner Franchising, tante attività commerciali in 
tutta Italia, dal Nord al Sud(Isole comprese). (vedi link affiliati) 
 
 
Domanda: Perché Avere il ns Brand - Corner “Fish Ok! - Arredo Natura e BioAcquari”?: 
Fish Ok!:  Innanzitutto l’Unione fa la Forza!, infatti la ragione principale è quella che con una rete 
creata dalla nostra ventennale esperienza sul campo, possiamo garantire molteplici vantaggi: 
 

• Alta Profittabilità, creando nel vs negozio un reparto ad alto margine 200-300% di ricarico; 
• Basso Rischio d’impresa, con nostra assistenza; 
• Basso investimento, con veloce ritorno e rientro dello stesso; 
• Esclusiva di zona ampia per tutta la durata del contratto, rinnovabile senza costi aggiuntivi; 
• Idee Innovative e di Marketing, mirate ed appositamente studiate per il reparto acquariologia; 
• il Know How, (ossia, il come fare con i nostri segreti del Mestiere), che consentono di evitare 

gravi e costosi errori, che talvolta pregiudicano i profitti di tutto il negozio; 
• Iniziative di marketing e pubblicitarie istituzionali per tutto il periodo; 
• Consulenza Tecnica h24, Corsi Tecnici di acquariologia, c. di marketing specifico, c. visual 

merchandising, corsi motivazionali e di impresa per tutto il periodo; (online);  
• Su Richiesta Allestimento Tecnico  Corner  Arredo Natura ed Acquariologia, p.v. girato al 

costo di fabbrica e chiavi in mano; 
• Prezzi  vivo di qualità, con sconti dedicati per i soli affiliati ed offerte extra mensili; 
• Spedizioni Express in 16-24h, in tutta Italia, ordinando dalle nostre Serre PTL o in 

Dropshipping, ossia direttamente con i nostri selezionati allevatori mondiali, con vantaggi 
economici e di assortimento settimanale di migliaia di specie; 

• Garanzia DOA(su eventuale mortalità in arrivo) e Riduzione dei rischi di fornitura;  
• Facilità di reparto, con un Unico partner fornitore di qualità, per tutte le categorie dei pesci 

acqua dolce, piante, coralli, etc.; 
• Prodotti a Marchio Brand in esclusiva per gli affiliati;(si vendono solo nei pv affiliati); 
• GRATIS Oltre € 400,00 al mese di nostri investimenti pubblicitari e servizi per ogni singolo 

affiliato su siti internet Nazionali e Social, per voi GRATIS ogni mese: 
• GRATIS, Una pagina e spazio vetrina personale sul sito Nazionale www.pfishok.com/affiliati, 

solo questa costerebbe circa € 300,00 MENSILI su altri siti nazionali, mentre per voi è; 
• GRATIS, inserimento e presenza vostro Shop in nuova APP FISH OK! Acquari, che 

costerebbe circa € 200,00 MENSILI, mentre per voi è GRATIS; 
• Accordi nazionali vantaggiosi, con sconti e condizioni ottimali da partner fornitori di prodotti 

del settore di acquariologia(Hydor, Juwell, JBL, etc..); 
• Inserimento eventuale del corner di Arredo Natura(NAD)–Idee Regalo e Bomboniere Viventi; 

 
 
Domanda: Quanto dura il contratto di Affiliazione ?: 
Fish Ok!: la durata è di 36 mesi, ma rinnovabile tacitamente e senza costi aggiuntivi, preservando la 
vostra zona di esclusiva; 
 
 
 



Domanda: Quali sono le attrezzature tecniche che devo avere ?: 
Fish Ok!:  Noi richiediamo, che si abbia uno spazio utile di circa10 mq, per inserire la zona Biotopi 
dal mondo o che abbiate(oltre allo spazio libero richiesto), almeno 02 espositori o più, dedicati ai 
pesci, 01 espositore per le piante, n. 02 Acquari Biotopi da esposizione su misura ; 
E’ chiaro che più si espone e più si vende(lo sapete), inoltre le varietà delle nostre Idee sono 
talmente tante, quindi pensare seriamente di diversificare, con ottimi margini, è una Buona Idea. 
*Nb: In caso non foste provvisti delle attrezzature, potremmo formularvi un preventivo per la loro 
realizzazione e fornitura a costi vantaggiosi in quanto ns affiliati, con bonus ed extra sconti dedicati 
o anche con Leasing Operativo;(Questo per i soli affiliati). 
 

“CERCHIAMO PARTNER E NON CLIENTI” 
 

Domanda: Quali sono i costi di Affiliazione del Corner ?: 
Fish Ok!:  per l’Affiliazione in Corner Point, il costo di Affiliazione ufficiale è di soli € 2.000,00, una 
tantum(una sola volta), per tutta la durata dell’affiliazione, ma chiedete ai vs agenti di zona se potete 
rientrare in speciali Bonus periodici, o per apertura primo p.v. della vostra zona (provincia) 
 
“La quota Affiliazione è relativa all’attivazione dei contratti pubblicitari, dei materiali di visual 
merchandising (loghi, totem, insegne, etc,), della realizzazione della vostra pagina-vetrina web sul 
sito nazionale della rete Franchising e sulla nuovissima APP Fish Ok! Acquari, ma soprattutto della 
impostazione tecnica del reparto ed i Corsi con le nostre idee innovative di Marketing, del reparto 
d’acquariologia in corner”;  
 
Laddove, si raggiungano dei target d’acquisto molto piccoli, e stabiliti di comune accordo; 
Ogni nuovo anno avrete:  

• Rinnovo Esclusiva di zona e vantaggi di rete; 
• Servizio di assistenza tecnico annuale full time per il reparto Fish Ok!; 
• Rinnovo Spazio e sezione Web sul sito istituzionale del brand; 
• Rinnovo Presenza su APP FISH OK! Acquari 
• Servizio Fidelizzazione vs corner con fornitura Kit card e servizi Marketing 
• Rinnovo servizio Materiale digitale grafico e locandine offerte periodiche; 

 
 
Domanda: Quali sono i costi di merce primo impianto?: 
Fish Ok!: Si prevede un investimento per merce di vendita  di primo impianto di circa € 1.000/2.000, 
relativi alla prima fornitura di pesci, piante, coralli, prodotti a marchio brand, venduti in esclusiva nei 
ns pv.; Questo tipo di investimento normalmente,  sono soldi che rientrano con le vendite nei giorni 
successivi. 
 
 
Domanda: Quali sono le modalità di pagamento ? Si può dilazionare l’investimento ? 
Fish Ok!: La quota di Affiliazione potrebbe essere divisa in 02 volte; 
Fish Ok!: La prima fornitura di prodotti per impianto di prodotti a marchio in esclusiva(se completa), 
potrà essere pagata a 30-60-90 gg d.f.; 
Fish Ok!:  Per eventuale fornitura dell’allestimento tecnico, ossia Espositori e vasche negozio, (se 
richiesto) del corner Fish Ok! (Espositori per pesci e piante, Biotopi, etc..), non essendo noi una 
banca, non possiamo dilazionare questi costi, in quanto è un investimento anche per noi, visto che 
giriamo al costo gli arredi ed i corsi, quindi il costo delle attrezzature sarà diviso in acconto al 50% 
alla stipula dell’affiliazione ed ordine e saldo finale del 50% alla consegna dello Store in 
Store(Negozio Corner). 
 
 
Domande varie ed altre FAQ:  
Fish Ok!: Laddove aveste bisogno di altre spiegazioni e/o approfondimenti, saremo a vs completa 
disposizione, contattandoci telefonicamente e/o personalmente. 
 
Certi di averle fatto cosa gradita,  aspettiamo di sentirla o laddove possibile, le consigliamo di programmare 
una incontro diretto, previo appuntamento,  con visita presso la ns sede centrale di Foggia, dove le faremmo 
visionare la casa madre, i centri di stabulazione e serre con oltre 600 vasche, con pesci e piante tropicali da 
tutto il mondo ed il centro di produzione delle bomboniere viventi. 



In alternativa, se fortemente e concretamente motivati nel progetto, potrete richiedere un incontro  
direttamente nella vs sede, con i nostri consulenti Fish Ok, o  laddove fosse possibile, direttamente con i vs 
agenti di zona, o in mancanza, direttamente con l’ideatore e titolare della rete franchising, Sig. Francesco 
Coda. 
 
PTL CONSULTING:          
!  Tel Uffici: 0881-63.88.38         
Francesco Coda 
Amministratore Delegato 
!  Cell. +39 333-65.78.738 
WWW.PTLGROUP.IT 
 
PTL’S BRAND 
www.pfishok.com 
www.bomboniereviventi.it 
www.lovefishok.com 
www.piranhatropicalife.it 
 
 


