Principali Negozi Partner in esclusiva
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Cosaporto Srl

Cosaporto: un unico interlocutore per la qualità
Un unico interlocutore (dalla relazione commerciale alla fatturazione) che seleziona il meglio e ti rende la
qualità facilmente disponibile
Personalizzazione dell’offerta e del packaging con varie soluzioni, per ogni esigenza e budget
Gestione intolleranze e regimi alimentari differenti
Delivery ovunque in tempi brevi con soluzioni, con un’attenzione particolare verso l’ambiente

•
•
•
•

AZIENDA
CLIENTE
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I migliori panettoni d’Italia

Sono disponibili tanti altri brand e varianti. Prezzo dedicato a partire da 25 unità
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Le migliori bottiglie selezionate per voi
Bollicine (prezzi variabili a seconda della tipologia e della dimensione), alcuni esempi:
• Prosecco Valdobbiadene 0,375L
• Franciacorta Brut 0,375L
• Spumante, Prosecco e Moscato da 0,75L
• Franciacorta Brut 0,75L
• Champagne e tante altre etichette astucciate
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

Alcuni dei nostri partner:
• Amedei
• Gay Odin
• Davide Appendino
• Cioccolateria Armani Dolci
• Grezzo, la Pasticceria Crudista
• Ziccat
• Pasticceria Rinaldini
• Cioccolateria La Perla
• Odilla Rabezzana
• Said dal 1923
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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.

7

Cosaporto Srl

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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Regala una cena con Cosaporto
Regala ai dipendenti la possibilità di
vivere l’esperienza di una cena in un
ristorante stellato.

La GIFT CARD potrà essere:
- a libera scelta su tutti i ristoranti
- dedicata ad un singolo ristorante
E verrà inviata con voucher fisico o
digitale a te o direttamente al
destinatario.

Il
Valore
della
Gift
Card
è
personalizzabile con ogni importo su
richiesta.

Idee Life Style

Regali d’effetto per i vostri dipendenti grazie ad
una selezione delle più raffinate proposte
Lifestyle
Ecco alcuni dei nostri partner:
• Seletti
• Acqua di Parma
• QC Terme
• Massimo Alba
• Felicia Ffferrone
• Funky Table
• Tità Bijoux
• Raremood
• Agapanthus

Offerta Gift Card Cosaporto
OFFERTA COSAPORTO per almeno 50 GIFT CARD
Sconto 5% sul valore della Gift Card
Es. valore = 100€, prezzo = 95€

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!

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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La Qualità fa del bene
Progetti con associazioni e
aziende corporate
Cosaporto è partner delle Charity
per organizzare eventi e
promuovere progetti speciali. Di
seguito alcuni dei nostri partner:
• Fondazione Umberto Veronesi
• Fondazione Francesca Rava
• Associazione Vidas
• Associazione CAF Onlus
• Intersos
• Istituto Mario Negri
• LILT
Proponiamo donazioni e progetti
con le aziende clienti, per la
regalistica aziendale
Cosaporto Srl

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

Cosaporto Srl

Registrati e contatta il nostro team commerciale!
Registra la tua Azienda su Cosaporto cliccando qua e utilizza subito il codice
sconto del 10% per il primo ordine!

MARCO ARESE
Chief Commercial Officier
M: marco.arese@cosaporto.it
M: corporate@cosaporto.it
T: 340.5938464
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SIMONE RUSSO
B2B Sales Manager
M: simone.russo@cosaporto.it
M: corporate@cosaporto.it
T: 349.4576813
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