Perché Quality Delivery

SOLO I MIGLIORI NEGOZI
Pochi e selezionati senza scendere a
compromessi.

NON SOLO PRODOTTI MA IDEE
Singoli prodotti o "kit" ideati
per occasioni speciali.
Sempre allo stesso prezzo del negozio.

PERSONALIZZAZIONI e
MULTIORDINE
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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Principali Negozi Partner in esclusiva
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Cosaporto: L’offerta per le Aziende

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 e soluzioni

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 comarketing,
partnership con
scambio visibilità,
soluzioni ad hoc per
portare ai nostri
clienti comuni la
soluzione più adatta
alle esigenze
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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 per eventi fisici o virtuali:
• insalate, pokè, panini, sandwich e piadine
• Caffè, bibite, succhi, tartine e cornetti
dolci/salati
• frutta, mignon e monoporzioni
• piatti di pesce, carne, e sfiziose soluzioni
vegetariane e vegane
• offerta gluten free
• offerta confezionata per spedizioni fuori
città
Packaging con grafica e biglietti personalizzati
Spedizioni in città ed in tutta Italia
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Kit Aperitivo per Eventi Virtuali

•

•
•
•
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Composizione
personalizzata
Personalizzazione di
packaging ed aggiunta di
bigliettini o sticker adesivi
Gestione intolleranze
alimentari
Spedizione in tutta Italia
ed Estero
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Kit Aperitivo per Eventi Virtuali
Kit Aperitivo, un esempio:
•
•
•
•
•

Sacchetto Salento Chips Artigianali Classica con Sale integrale di Santa Margherita
di Savoia
Tarallini pugliesi artigianali all’olio d’oliva 100gr
Olive Nocellara 100gr
1 Aperol Spritz o 1 Birra Artigianale o altri drink a scelta
Scatola di pregio

Spedizione in tutta Italia
Bigliettino personalizzato
Sticker con logo dell’azienda

Foto solo esemplificativa
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Regalistica aziendale
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•

I migliori Dolci 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

Cosaporto Srl

Le migliori bottiglie selezionate per voi
Bollicine (prezzi variabili a seconda della tipologia e della dimensione), alcuni esempi:
• Prosecco Valdobbiadene 0,375L a partire da 6€+iva
• Franciacorta Brut 0,375L a partire da 10€+iva
• Spumante, Prosecco e Moscato da 0,75L a partire da 10€+iva
• Franciacorta Brut 0,75L a partire da 15€+iva
• Champagne astucciati a partire da 30€+iva
Di seguito alcuni esempi delle nostre migliori bollicine:
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Il Cioccolato
La miglior selezione di cioccolateria italiana e non solo con soluzioni esclusive:
• Gay Odin
• Davide Appendino
• Cioccolateria Armani Dolci
• Neuhaus
• Grezzo, la Pasticceria Crudista
• Ziccat
• Pasticceria Rinaldini di Roma e Milano
• Cioccolateria La Perla di Torino
• Cioccolateria Assedium
• Odilla Rabezzana
• Said
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Esempi di Cesti Gourmet
Cesti Gourmet di vari prezzi e dimensioni selezionati con i prodotti di produttori locali e con eccellenze italiane. La
composizione potrà essere completamente personalizzata con prodotti quali Dolci, Cioccolata, Biscotti, Vino, Champagne,
prodotti da dispensa gourmet, ecc.
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Scatola Personalizzata e spedizione ovunque
•

Proponiamo box e scatole regalo di colore neutro con
materiale di qualità.

•

Vari livelli di personalizzazione in base al numero di pezzi: da
uno sticker personalizzato con il logo dell’azienda fino alla
scelta di colori, fiocchi, paglietta e rifiniture con stampa a
caldo del logo sulla scatola.

•

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

•

Costi di spedizione differenti a seconda di:
• Spedizione dentro la città Milano, Roma, Torino, Bologna
• Italia
• Estero
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Gift Card Cosaporto
Regala ai dipendenti la libertà di acquistare ciò che
desiderano attraverso una GIFT CARD DI COSAPORTO,
che da accesso a prodotti di alta qualità per ogni esigenza!
Regalare la Gift Card di Cosaporto significa regalare l'ultima
creazione dei pasticceri più famosi d'Italia; una cena
gourmet dei migliori Chef della città oppure la
composizione floreale dei Floral Designer più in voga nella
tua città.

I dipendenti riceveranno il buono via mail o cartaceo come
desiderate e tramite un codice sconto potranno usarlo in
varie occasioni fino a scadenza.
Ad esempio potranno acquistare una selezione di Panettoni e
di Bottiglie Cosaporto
Valore della Gift Card personalizzabile con qualsiasi importo
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Nuove Idee
Tante idee nuove per la tua azienda:
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•

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»

Cosaporto Srl

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

PER LE PERSONE
I nostri porter sono fornitori specializzati
con una formazione specifica per un
servizio professionale ed elegante, con
perimetro della consegna in tutta la città.
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PER I PRODOTTI
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.

PER L’AMBIENTE
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
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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
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