
Il self service rivoluzionario



“Se un prodotto per funzionare 
ha bisogno di un manuale d’uso, è rotto”.
Elon Musk

Semplicità: è questa l’essenza del nostro distributore automatico Pellet Drive®.
 
Una proposta rivoluzionaria che due anni fa è stata definita come una delle soluzioni più innovative 
presenti a PROGETTO FUOCO, il più importante trade-show mondiale dedicato ai sistemi di riscaldamento a biomassa.



Chi siamo
Pianeta Calore Srl è un’azienda specializzata da oltre 20 anni nel settore 
delle energie alternative, che ha l’obiettivo di rendere semplice 
e confortevole la vita di tutti i giorni.

Sappiamo bene che la vendita del pellet che sfrutta la distribuzione  
tradizionale in negozio ha una marginalità bassa a causa dei costi alti  
di logistica e personale.

Per questo abbiamo messo a punto Pellet Drive®, l’innovativo sistema  
di distribuzione self service di prodotti a biomassa che garantisce  
un modello di business vantaggioso per gli investitori e una notevole 
praticità per il consumatore finale.

La prototipazione accurata degli impianti e gli anni spesi a studiare la filiera 
di distribuzione ci hanno permesso di mettere a punto un modello  
totalmente automatizzato e digitalizzato, semplice da gestire  
e monitorabile da remoto, che lavora al posto tuo!

LA NOSTRA RETE DI AFFILIAZIONE TI GARANTISCE:

•   tutta la consulenza necessaria a creare e far crescere il tuo business
•   l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per Industria 4.0
•   la sicurezza di una materia prima di qualità
•   una tecnologia all’avanguardia, frutto di ricerca ed evoluzione costante



Sei alla ricerca di un business
scalabile e facile da gestire?  
Pellet Drive® è la soluzione che fa per te.
Siamo la prima realtà in Europa di distribuzione self service di pellet,  
pensata per fornire energia rinnovabile in modo pratico e conveniente.
 
I vantaggi di entrare nella nostra rete sono tanti 
e si possono riassumere in una sola parola: SEMPLICITÀ.

Il self service Pellet Drive® è semplice da

 

Nessun costo di manutenzione, personale o magazzino: 
questo consente un rapido ritorno dell’investimento.

E GRAZIE ALLA MODALITÀ DI AFFILIAZIONE TRAMITE NOLEGGIO OPERATIVO O ACQUISTO, 
PUOI SCEGLIEREIL MODELLO DI BUSINESS CHE PIÙ SI ADDICE ALLE TUE ESIGENZE.

Installare Gestire Rifornire Utilizzare



Come funziona
Rifornirsi da Pellet Drive® è semplicissimo!

1.  Apri la tua APP e ricarica il credito

2.  Recati presso il distributore self-service più vicino

3.  Avvicina il tuo telefono al totem

4.  Il totem ti mostrerà il numero di sacchi prelevabili in base al tuo credito

5.  La serranda si alzerà automaticamente consentendoti di prelevare i sacchi

6.  Clicca su “Termina operazione” per completare l’acquisto

7.  Il sistema riconoscerà quanti sacchi hai prelevato e ti scalerà l’importo

 

INSTALLAZIONE

Il self service si può installare presso strutture 
già esistenti oppure come box a sé stante 
con apertura/chiusura automatica 
a serranda elettrica.
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Perché il pellet?
Il pellet è un prodotto ecologico e a basso costo derivato dagli scarti della lavorazione 
del legno. Per questo è candidato a diventare il combustibile da riscaldamento del futuro.

IL PELLET GARANTISCE UN ELEVATO RAPPORTO CALORE/QUALITÀ/PREZZO.
Lo svantaggio spesso risiede nella necessità di spazio per stoccare il prodotto,
sia da parte dei distributori che dei consumatori finali.

La rivoluzione di Pellet Drive consiste nel mettere a disposizione dei box accessibili 
24 ore al giorno e 7 giorni su 7, dove poter fare rifornimento. Il prelievo del prodotto 
e il pagamento avvengono tramite APP e sono completamente automatizzati.

E quando fa caldo?
I box che contengono il pellet sono predisposti per distribuire anche altro tipo di materiale, 
come cemento, terriccio o carbone, in modo da essere utilizzati anche al di fuori 
della stagionalità del prodotto.



Scopri come entrare 
in PelletDrive®
Con la formula di noleggio operativo puoi fare un investimento senza immobilizzare
le tue risorse finanziarie, ma semplicemente pagando un canone mensile o trimestrale.

I servizi inclusi comprendono:

•   installazione e primo collaudo

•   assicurazione “All Risk”

•   supporto commerciale e campagne marketing

PERCHÈ SCEGLIERE IL NOLEGGIO OPERATIVO:

•   deducibilità TOTALE

•   possibilità di aprire più punti vendita con piccoli capitali iniziali

ACQUISTO

Se non vuoi avere canoni fissi da pagare
puoi anche acquistare direttamente uno o più box,  
da installare sia all’esterno che all’interno.

Supporto commerciale
e marketing incluso.

Protezione all risk inclusa 
per lavorare serenamente.

Un business scalabile, 
senza limiti e confini.

Pronto all’uso: installazione
e collaudo inclusi.



Inquadra il codice
per metterti in contatto con noi 
e ricevere subito un preventivo



Pellet Drive Italia
Pianeta Calore s.r.l.

Contrada Sant’Alfonso 306, 85044 Lauria (Pz)

+39 0973 821 591 / +39 345 624 4135
info@pelletdrive.it

pelletdrive.it


