


Pochi e selezionati senza scendere a  

compromessi.

Singoli prodotti o "kit" ideati

per occasioni speciali.

Sempre allo stesso prezzo del negozio.

Biglietto regalo, packaging personalizzato, consegna

dove vuoi. E con lo stesso ordine puoi avere dolci, 

drink e fiori per l’evento perfetto!
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SOLO I MIGLIORI NEGOZI

NON SOLO PRODOTTI MA IDEE

PERSONALIZZAZIONI e 
MULTIORDINE

Perché Quality Delivery
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Principali Negozi Partner in esclusiva
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s

EVENTI AZIENDALI 
FISICI O VIRTUALI

I DIPENDENTI REGALISTICA PARTNERSHIP

Coffee break box, 
business lunch, kit 

aperitivi con 
proposte 

personalizzate. 
Unico punto di 

contatto ma diversi 
prodotti selezionabili 

anche da negozi 
diversi

Convenzioni con i 
dipendenti per 

permettere di avere 
condizioni di favore 
per l’acquisto sulla 
nostra piattaforma: 

per la vita privata, ma 
anche per l’ufficio 
(colazioni o pranzi)

Dolci, bottiglie di vino, 
fiori, oggetti di design 

per sorprendere clienti e 
dipendenti. Consegna in 
tutta Italia con possibilità 

di inserire biglietti 
d’auguri e grafica 

aziendale. In alternativa 
la libertà delle Gift Card 
Cosaporto per acquistare 

cosa desiderano

Attività di co-
marketing, 

partnership con 
scambio visibilità, 

soluzioni ad hoc per 
portare ai nostri 
clienti comuni la 

soluzione più adatta 
alle esigenze

Cosaporto: L’offerta per le Aziende
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Cosaporto è il partner ideale per l’Azienda

• Un unico interlocutore (dalla relazione commerciale alla fatturazione)

• Quality Integrator: uniamo i fabbisogni complessi dell’azienda con le esigenze di semplicità ed 

immediatezza di chef, artigiani e negozianti

• Personalizzazione dell’offerta con gestione intolleranze e regimi alimentari differenti

• Offerta completa con varie soluzioni, per ogni esigenza e budget

• Delivery ovunque in tempi brevi

AZIENDA

CLIENTE
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Box Coffee Break & Business Lunch

Tante proposte: 
• insalate, pokè, panini, sandwich 

e piadine
• bibite, succhi, tartine e cornetti 

dolci/salati
• frutta, mignon e monoporzioni
• piatti di pesce, carne, e sfiziose 

soluzioni vegetariane e vegane
• offerta gluten free

Packaging con grafica e biglietti 
personalizzati

Spedizioni in città ed in tutta Italia
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Box Aperitivo

• Scatole, etichette e bigliettini personalizzabili

• Gestione intolleranze alimentari con proposte di ogni genere

• Spedizione in tutta Italia ed Estero
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Regalistica aziendale – Natale 2020

• I migliori Panettoni Artigianali 
di Milano, Roma, Bologna e 
Torino

• Bottiglie di vino, fiori, 
cioccolato, selezioni e cesti 
gourmet, profumi e tante idee 
regalo per sorprendere clienti 
e dipendenti

• Scatole, etichette e bigliettini 
d’auguri personalizzabili con 
grafica aziendale

• Spedizione in tutta Italia ed 
Estero



9 Cosaporto Srl

Regalistica Aziendale - Natale 2020

Realizziamo cesti natalizi con prodotti dolci e salati, adatti a spedizioni in tutta Italia ed all’estero, 
con qualsiasi tipo di personalizzazione.

• Panettoni, Biscotti artiginali, Dolci da forno realizzati dai migliori Pasticceri d’Italia, come ad 
esempio lo Chef AMPI Vincenzo Santoro di Pasticceria Martesana, il miglior pasticcere del 
mondo, Iginio Massari oppure dalle migliori pasticcerie romane, Bompiani e Caffè Roscioli

• Cioccolato in tutte le sue varianti realizzato e confezionato magistralmente da Armani Dolci by 
Guido Gobino, da Pasticceria Rinaldini oppure dalla cioccolateria Gay Odin

• Il meglio del Food Market (dalla frutta secca di Pariani, alle confetture, al miele e acque 
aromatizzate della Market Gourmet Selection), reso disponibile dalla dispensa della
Rinascente Food Hall di Milano

• Il miglior caffè romano Sant Eustachio , il regno del tè Babingtons Tea Room (e tanto altro 
nella sezione dedicata tè e caffè) oltre a succhi biologici e acque aromatizzate

• Potrete gestire ogni tipo di intolleranza alimentare con proposte personalizzate

→ Per consultare tutti i negozi di Cosaporto CLICCA QUI

https://cosaporto.it/prodotti/dolci/dolci-forno/
https://cosaporto.it/partner/martesana/
https://cosaporto.it/partner/iginio-massari/
https://cosaporto.it/partner/bompiani/
https://cosaporto.it/partner/caffe-roscioli/
https://cosaporto.it/prodotti/dolci/cioccolato/
https://cosaporto.it/partner/rinaldini-roma/
https://cosaporto.it/partner/gay-odin/
https://cosaporto.it/partner/rinascente-food-hall/
https://cosaporto.it/partner/santeustachio-il-caffe/
https://cosaporto.it/partner/babingtons-tea-room/
https://cosaporto.it/prodotti/gourmet/caffe-e-te/
https://cosaporto.it/partner/
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Regalistica Aziendale - Natale 2020

La box potrà contenere prodotti gourmet provenienti dai migliori negozi d’Italia, come ad 
esempio:

• La selezione di Olio e prodotti pugliesi di Frantoio Muraglia

• il Tonno Rosso, le Alici di Cetara e i prodotti più significativi della cultura 
gastronomica della Costiera Amalfitana con Armatore

• Le botteghe raffinate di Ercoli , Salumeria Roscioli , High Quality Food per 
incuriosire i palati più esigenti tentandoli con salumi, formaggi, affumicati di pesce, 
caviale, salse, conserve, sott’oli, salse e vini di alta qualità.

• Le migliori enoteche d’Italia con etichette di ogni tipo

• Il meglio del Food Market (kit sugo e pasta, olio, riso, condimenti gourmet, acque 
aromatizzate e le migliori etichette di vino&spirits) reso disponibile dalla dispensa 
della Rinascente Food Hall di Milano

• Potrete gestire ogni tipo di intolleranza alimentare con proposte personalizzate

→ Per consultare tutti i negozi di Cosaporto CLICCA QUI

https://cosaporto.it/partner/frantoio-muraglia/
https://cosaporto.it/partner/armatore/
https://cosaporto.it/partner/ercoli/
https://cosaporto.it/partner/salumeria-roscioli/
https://cosaporto.it/partner/hqf/
https://cosaporto.it/prodotti/drinks/
https://cosaporto.it/partner/rinascente-food-hall/
https://cosaporto.it/partner/
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I migliori Panettoni Artigianali d’Italia 

Panettone artigianale dei migliori Pasticceri d’Italia: Pasticceria Martesana, Iginio 
Massari, Knam, Peck, Marlà Pasticceria, Pasticceria Cova Montenapoleone, Panificio 
Davide Longoni, Antico Forno Roscioli, Bonci.

Peso 500g - 1kg

Packaging elegante, con possibilità di personalizzazione



Alcuni esempi di Box Gastronomiche

Alcuni esempi:

• Panettone artiginale Gran Piemonte al Moscato
• Bottiglia Champagne Alain Bernard Brut 
• Busta di Jamòn di Patanegra CJ 36 mesi
• Sceggia di Parmiggiano reggiano 36 mesi stagiantura
• Salsa piccante di pere per formaggi
• Cotechino Artigianale Paes di Luganegatt in tubo argentato
• Spaccata di Verdure in Agrodolce
• Antipasto Piemontese tradizionale con tonno
• Bottarga di Tonno grattuggiata a mano
• Dentice in olio extra vergine d'oliva
• Colatura di alici siciliana
• Involtini di Melanzane tonno e pomodori secchi
• Lenticchie secche piccole rosse
• Marroni allo sciroppo canditi
• Paccheri giganti di Gragnano Trafilata Bronzo
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Alcuni esempi di Box Gourmet e Drinks

BOX PIACERI DI PUGLIA di FRANTOIO MURAGLIA

Essenza fruttato intenso - 250ml: monocultivar ottenuto dalla 
varietà di olive Coratina
Tin Rainbow fruttato medio - 250ml: confezione in lattina dell'olio 
extravergine monocultivar
Taralli con olio extra vergine di oliva – 150gr: i tradizionali anelli di 
pane cotti al forno
Foglie di ulivo – 500gr: formato tipico locale nasce per 
rappresentare la tradizione dell'olivicoltura in Puglia
Spaccatelle di Pomodoro - 550gr: lavorate a mano dall'azienda 
agricola Masseria Dauna in provincia di Foggia. 

BOX ROSCIOLI

1 Salsa di Pomodoro Ciliegino "Pianogrillo" gr 330
1 Conf. Peperoni Cruschi "Masseria Mirogallo"
1 Pacco Pasta corta Verrigni gr 500 Selezione Roscioli
1 Pacco Super spaghettoni Verrigni gr 500 Selezione Roscioli
1 Pacco ciambelline artigianali Roscioli gr 250
1 Conf. Acciughe gr 50 Cantabrico Riserva Selezione "La Nef"
1 Vasetto Sott'olio "Maida" gr 190
1 Conf. di Burro del chianti gr 150 "lardo di suino speziato"
1 Pezzo Pecorino Romano "De Roma" gr 200
1 Pezzo Guanciale "Gianferrari" gr 200

CASSETTA IN LEGNO – TOMMASI

1 Bottiglia 75cl di Amarone Classico della 
Valpolicella
1 Bottiglia 75cl di Valpolicella Ripasso
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Alcuni esempi: Bollicine Cosaporto

CONFEZIONE REGALO – Moët & Chandon

1 Bottiglia 75cl CHAMPAGNE ROSÉ FESTIVAL BOTTLE GIFTBOX

CONFEZIONE REGALO – Dom Pérignon

1 Bottiglia 75cl CHAMPAGNE DOM PÉRIGNON COFFRET

CONFEZIONE REGALO – Moët & Chandon

1 Bottiglia 75cl CHAMPAGNE BRUT « CLICQUOT ARROW MAGNET »
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Scatola Personalizzata e spedizione ovunque

• Box completamente personalizzabile sia nella forma sia nel colore con possibilità di serigrafia del logo 
dell’evento. Materiale personalizzabile. Proponiamo scatole colore neutro con materiale di qualità per 
scatole regalo.

• Chiudi-scatola con sticker personalizzato con logo evento (oppure logo cosaporto)

• Possibilità di inserire un biglietto personalizzato oppure di completare la box con del materiale da 
inserire ad hoc 

• Spedizione in tutta Italia ed all’estero
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Nuove Idee

Tante idee nuove per la tua azienda: 

• dolci personalizzati con il tuo logo o 
con quello dell’evento

• cocktail co-brandizzati

• Cosaporto Gift Card per dare accesso 
a prodotti di alta qualità per ogni 
esigenza

• oggetti di design per il tuo ufficio per 
stupire clienti e dipendenti

• Consegna emozionale con il «Surprise
Delivery Cosaporto»
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Convenzioni per i dipendenti

• Puoi concedere uno sconto 
esclusivo ai tuoi dipendenti o ai 
tuoi colleghi senza alcun costo per 
l’azienda

• Semplifichi l’organizzazione di 
colazioni di lavoro e pranzi di 
team, tutto all’insegna della 
qualità!

• La convenzione sarà utilizzabile 
anche nella vita privata, con 
spedizione in città ed in tutta Italia
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Alcuni dei clienti che hanno scelto Cosaporto
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Rispetto: la parola chiave del nostro Delivery

I nostri porter sono fornitori specializzati 

con una formazione specifica per un 

servizio professionale ed elegante, con 

perimetro della consegna in tutta la città.

La garanzia di una consegna precisa ed 

accurata, per avere la sicurezza che i nostri 

prodotti, che sono delicati e di alta qualità, 

arrivino al destinatario in condizioni perfette.

Consegne con veicoli elettrici per garantire 

un minor impatto sull’ambiente e partnership 

con operatori di urban smart mobility con 

l’utilizzo di soluzioni innovative

PER LE PERSONE PER I PRODOTTI PER L’AMBIENTE
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Contatti

Contattaci e troveremo insieme la
soluzione migliore!

Marco Arese
Strategy & Business Developer

M: marco.arese@cosaporto.it
M: corporate@cosaporto.it
T: 340 593 8464


