


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!

Perché Quality Delivery?



Principali Negozi Partner in esclusiva



EVENTI AZIENDALI 
FISICI O VIRTUALI

CONVENZIONI 
DIPENDENTI

CORPORATE GIFTING PACKAGING, 
PERSONALIZZAZIONI 

E LOGISTICA

Coffee break box, 
business lunch, kit 

aperitivi con 
proposte 

personalizzate. 
Unico punto di 

contatto ma diversi 
prodotti e soluzioni

Convenzioni con i 
dipendenti così da 
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

Packaging 
ecosostenibili con 

possibilità di 
personalizzazioni; 

gestione delle 
consegne con mezzi 

elettrici o 
compensazione di CO2

Cosaporto: L’offerta per le Aziende



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



SELEZIONE SOLUZIONI SEMPLICITA’ SOSTENIBILITA’

Solo i migliori 
negozi, senza 

scendere a 
compromessi, con 
una selezione di 

prodotti ed idee di 
altissima qualità, 
ideali per le tue 

occasioni speciali

Offerta completa per 
ogni richiesta: dai 
catering per eventi 
fisici e virtuali, alla 

regalistica aziendale. 
Con personalizzazione 
e proposte su misura 

per te

La combinazione 
dell’acquisto rapido 

online con la consulenza 
di un unico interlocutore 
che ti segue dalla scelta 

dei prodotti fino alla 
consegna

Attenzione 
all’ambiente sia per la 

gestione delle 
consegne sia per la 
scelta del packaging 

Perché scegliere Cosaporto? 
Le nostre 4S



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



EVENTI AZIENDALI 
FISICI O VIRTUALI

CONVENZIONI 
DIPENDENTI

CORPORATE GIFTING PACKAGING, 
PERSONALIZZAZIONI 

E LOGISTICA

Cosaporto: L’offerta per le Aziende

EVENTI FISICI O 
VIRTUALI



Eventi Fisici e Virtuali: 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



Eventi Fisici e Virtuali: Catering ed eventi su misura



Eventi Fisici e Virtuali: Kit Aperitivo

• Composizione personalizzata 
con cassa in legno

• Personalizzazione di 
packaging ed aggiunta di 
bigliettini o sticker adesivi

• Gestione intolleranze 
alimentari

• Spedizione in tutta Italia ed 
Estero



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

Eventi Fisici e Virtuali: Kit Aperitivo



EVENTI AZIENDALI 
FISICI O VIRTUALI

CONVENZIONI 
DIPENDENTI

CORPORATE 
GIFTING

PACKAGING, 
PERSONALIZZAZIONI 

E LOGISTICA

Cosaporto: L’offerta per le Aziende

CORPORATE GIFTING



“La gestione della logistica è un processo lungo e con varie 

criticità:

1. Numerosi interlocutori coinvolti nel processo con tante mail e 

chiamate per il passaggio delle informazioni 

2. Gusti ed esigenze differenti da parte di chi sceglie e di chi 

riceve il regalo 

3. Necessità di un ulteriore fornitore per la gestione della 

logistica

4. Budget diversi che complicano il processo 

5. Gestione amministrativa complessa a causa della numerosità 

di documenti 

6. Elevati costi di gestione (diretti e indiretti)

 Regalistica Aziendale troppo impegnativa?



Ci pensa Cosaporto!  

 

1) Scegli i budget per ogni occasione 
2) Fornisci la piattaforma direttamente a clienti e dipendenti; 
3) I clienti ed i dipendenti accedono ad un catalogo di proposte senza prezzi 

che possono acquistare senza costi;
4) Scelgono e prenotano il premio tra la selezione Cosaporto;
5) Cosaporto gestisce la spedizione e la logistica; 
6) Unica fattura a fine mese; 

1) Fornisci la piattaforma al responsabile HR oppure all’assistente 
di direzione; 

2) La persona di riferimento sceglie il regalo per dipendenti o 
clienti, senza anticipare pagamento; 

3) Cosaporto gestisce la spedizione e la logistica; 
4) Unica fattura a fine mese;

HR/EXECUTIVE: Acquisto diretto 

DIPENDENTI/CLIENTI : Prenotazione del regalo 



Vantaggi

PER LE AZIENDE PER L’UTENTE

• Proposte e budget già selezionate ed 
in continuo rinnovo 

• La comodità di un unico 
interlocutore, un consulente dedicato 
per la scelta del regalo
• Basta file excel per richiedere indirizzi 
e slot per la consegna dei regali. 
•Nessun costo fisso
• Prodotti spedibili in tutta Italia
•Unica fattura a fine mese 

•Ampia scelta di proposte 
selezionate  con differenti 
categorie per ogni esigenza
•Nessun file da compilare per la 
scelta del regalo o del premio. 

• Piattaforma semplice ed intuitiva 
per riscattare il proprio premio 

• Consegne veloci e sostenibili in 
ogni comune d’Italia 



Alcune idee per i tuoi regali



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



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
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Cosaporto: L’offerta per le Aziende

CONVENZIONI 
DIPENDENTI



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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Cosaporto: L’offerta per le Aziende

PACKAGING E 
LOGISTICA
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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



Alcuni dei clienti che hanno scelto Cosaporto



Registrati e contatta il nostro team commerciale!

SIMONE RUSSO
Business Development 

Manager 
M: simone.russo@cosaporto.it

M: corporate@cosaporto.it
T:   349.4576813

MARCO ARESE
Chief Commercial Officier

M: marco.arese@cosaporto.it
M: corporate@cosaporto.it

T:  340.5938464

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

https://cosaporto.it/account/

