COSAPORTO4CHRISTMAS
OFFERTA CORPORATE NATALE 2022

COSAPORTO4CHRISTMAS
LA NOSTRA OFFERTA PER UN NATALE CON I FIOCCHI

La miglior selezione
di Panettoni

Cesti gourmet e Gift box
Un’esclusiva
con pack personalizzato selezione di etichette

Cosaporto Gifting
Platform (CGP)

Idee regalo
Lifestyle

Eventi aziendali natalizi,
catering e aperitivi.

PERCHÉ SCEGLIERCI
Selezioniamo solo i migliori brand
Packaging e bigliettino personalizzato
Logistica in tutta italia e all’estero, anche con spedizioni multiple
Un account dedicato che ti segue dall’idea alla consegna

PANETTONI & CO

Condizioni di sconto
per ordini superiori a 10pz
2%

<50 pz

5%

>50 pz

GLI STELLATI
ANTONINO CANNAVACCIUOLO
Una linea di panettoni di alta qualità con una lievitazione
di 36 ore con 5 passaggi d’impastamento e una
lavorazione artigianale con “pirlatura” manuale,
nel pieno rispetto della tradizione.
Tradizionale - 1Kg

€36

Dolce vegano al cioccolato

€38

Limoncello - 1kg
Pere e cioccolato - 1kg

€45
€40

BRUNO BARBIERI
Il panettone di Bruno Barbieri è un
prodotto 100% artigianale.
Una preparazione dai 3 ai 4 giorni, con le migliori
materie prime e ingredienti di massima qualità,
per dare vita ad un prodotto unico ed inimitabile,
come nella più grande tradizione italiana.

GIANCARLO PERBELLINI

Tradizionale - 1kg

€44

‘‘Bagnato al passito’’ - 1kg

€53

CARLO CRACCO

Il Panettone firmato dallo Chef
Stellato Carlo Cracco nella sua
versione tradizionale.
Super Panettone
Tradizionale - 1kg
Il Bovolone - 1Kg
Il Pandoro Tradizionale - 1Kg

€44

€35
€30

NIKO ROMITO

DA VITTORIO

Prodotto in serie limitata e racchiuso in
un’elegante scatola, il Panettone Niko
Romito è realizzato dal laboratorio Pane a
Castel di Sangro ed è il frutto di una
lavorazione giornaliera lunga e minuziosa
con tre lievitazioni progressive.

Tradizionale - 1kg

€50
Non si applicano le condizioni di sconto di pag. 3

Tradizionale - 1Kg
Cioccolato - 1Kg

€50
€50

Non si applicano le condizioni di sconto di pag. 3

Tutti i prezzi sono intesi iva esclusa.
L’assortimento di seguito presentato è da intendersi come una ristretta selezione di partner e prodotti a mero fine esemplificativo.

L’ALTA PASTICCERIA
IGINIO MASSARI ALTA PASTICCERIA
Una delle creazioni più celebri dell’Alta Pasticceria
firmata Massari.
Il Re dei lievitati è caratterizzato da una complessa
lavorazione che prevede quattro lievitazioni
a tempo e temperatura controllati, le quali ne
accrescono notevolmente la morbidezza, e due
impasti, per un totale di 62 ore.
Tradizionale - 1kg
Cioccolato - 1kg

€40
€44
Non si applicano le condizioni di sconto di pag. 3

SAL DE RISO
Assapora tutta la dolcezza e la genuinità delle creazioni del
maestro pasticcere Sal De Riso: un viaggio sensoriale tra i
sapori e i profumi della sua terra.

RINALDINI

Tradizionale - 1Kg

€37

Pandoro Tradizionale - 1Kg

€37

Limoncello - 1Kg

€37

MARTESANA
Premiato con la medaglia d’oro Artisti del
Panettone 2020 come miglior Panettone
Tradizionale d’Italia, il Panettone rappresenta
il prodotto manifesto di Martesana ed è
realizzato con uno dei lieviti madre più
antichi di tutta Milano.

Classico - 1kg

€37

Cioccolato fondente e
scorze di arance candite

€39

ANDREA TORTORA

Tradizionale - 1kg

€39

Panetun de l’Enzo - 1kg

€41

LUIGI BIASETTO

Quella del panettone è una trama soffice e
luminosa, resa autentica dall’abile impiego del
lievito madre e ornata da turgidi canditi fondenti
e uvette polpose. La cupola, dolcemente brunita
e costellata di granella zuccherina e mandorle
croccanti, svela l’incanto al primo assaggio.
Il Panettone Milano - 1Kg
Il PandOro - 800g

€41
€41

Panettone - 1Kg

€36

Pandoro - 1Kg

€32

Tutti i prezzi sono intesi iva esclusa.
L’assortimento di seguito presentato è da intendersi come una ristretta selezione di partner e prodotti a mero fine esemplificativo.

LA GRANDE TRADIZIONE
SAN CARLO X VOGUE

IN ESCLUSIVA

Panettone in latta Vogue - 1Kg
Pasticceria San Carlo, icona e simbolo della pasticceria di alta qualità milanese e
Vogue, il punto di riferimento italiano per la moda più influente al mondo, si uniscono
per creare un’esclusiva linea di prodotti dallo stile unico, cosmopolita e senza tempo.

COVA MONTENAPOLEONE

Tradizionale - 500g

€38

Tradizionale - 1kg

€53

TIRI
Signore e Signori, ecco a voi il
Panettone più premiato d’Italia.
Sono stati i primi a sfidare la tradizione
del Panettone, la cui ricetta storica
prevede solo due fasi d’impasto, e a
reinventarlo, rendendolo più soffice,
profumato e digeribile.

Tradizionale - 1Kg

€37

Tradizionale - 1kg
Gianduia e Albicocca

€36

Il Pandoro Tradizionale - 800g

€36

€37

FILIPPO LA MANTIA

PANETTONE SOLIDALE

DAVIDE LONGONI

T’A MILANO

x

Panettone Classico - 750g

€20

Per ogni panettone venduto, Cosaporto donerà 3€ alla Fondazione aiutando la
ricerca e supportando i pazienti affetti da malattie rare

Pa’ncucciato - 1Kg

€40

ROSCIOLI

CUCCHI

Tradizionale - 750g

€27

Tradizionale - 1Kg

€36

Tradizionale - 750kg

Tradizionale - 1Kg

€38

Cioccolato - 1Kg

€38

PAVÈ

€36

Tradizionale - 1kg

€35

Extra Dark - 1kg

€37

L’assortimento di seguito presentato è da intendersi come una ristretta selezione di partner e prodotti a mero fine esemplificativo
Contattaci per scoprire tutti i prodotti natalizi dei nostri partner in tutte le varianti e formati.

DRINKS
CHAMPAGNE
Moët & chandon - Nectar Impérial
Krug - Grande Cuvée
Dom Pérignon - Vintage Coffret
Ruinart- Brut Rosé “Second Skin”
Veuve Clicquot - Cuvée Saint Pétersbourg

VINI E SPIRITS
Bollicine Italiane - Franciacorta Bellavista, Altemasi TrentoDoc, Franciacorta Berlucchi, Ferrari Spumante,
Prosecco Valdobbiadene DOCG
Vini Rossi - Frescobaldi, Palazzo di Varignana, Sabresenó
Cocktails - Opificio77 e NIO Cocktails
Gin & Spirits - MUMA Gin, Ron Zacapa, Gin Mare, Grappa Nardini
Kit - Campari e Aperol Averna

L’assortimento di seguito presentato è da intendersi come una ristretta selezione di partner e prodotti a mero fine esemplificativo
Contattaci per scoprire tutti i prodotti natalizi dei nostri partner in tutte le varianti e formati.

CIOCCOLATO, GOURMET & LIFESTYLE
CIOCCOLATO
Chocolate Luxury Box - Fusto Milano
Box Macaron Classici - Enrico Rizzi
Pochette Gianduiotti - Domori
Cofanetto Tartufi di cioccolato - Valrhona
Confezioni Miste - Amedei
Baci di Dama 6/12 pezzi - San Carlo x Vogue
Pralineria Assortita 450g - Guido Gobino

GOURMET
Sughi e conserve - Maida
Pasta e Riso - Mancini, Cipriani e Cannavacciuolo
Antipasti e sfizi salati - Maida e Da Vittorio
Olio e condimenti - Muraglia, Frescobaldi, Borgo Balsamico, Campospillo
Alici, tonno e bottarga - Armatore
Caviale - Calvisius Caviar

LIFESTYLE
Per Lui - Bullfrog, Womo
Per Lei - Veralab
Per i Bambini - Città del sole
Idee regalo - 23 bassi, Mantero, Momodesign , Gallo
Candele e Diffusori - Acqua di Parma

L’assortimento di seguito presentato è da intendersi come una ristretta selezione di partner e prodotti a mero fine esemplificativo
Contattaci per scoprire tutti i prodotti natalizi dei nostri partner in tutte le varianti e formati.

GIFT BOX
GIFT BOX PERSONALIZZABILI
Il regalo perfetto esiste? Si, ma non è uguale per tutti!
Cosaporto offre la possibilità di comporre la propria giftbox con le eccellenze selezionate
dai nostri partner in pochi click. Puoi anche personalizzare il packaging, inserire un bigliettino scritto
a mano da noi e scegliere data e ora di consegna per spedizioni in tutta Italia o in altri Paesi.
CONFIGURA LA TUA BOX

GIFT BOX GIÁ PRONTE
MATTEI ADOLFO

FRANTOIO MURAGLIA

CIPRIANI

Biscotti e Vin Santo

Degustazione Olio

Un tavolo all’Harry’s bar

€27

€35-59

€69

FOODSTARS

Special Box
€55-73

BONIVIRI

SELEZIONE COSAPORTO

La box stellata
€126

SELEZIONE COSAPORTO

Prodotti sostenibili

Energia Vulcanica
€44

Il Grande Classico
€50-100

DROGHERIA EUROPEA

Gift Box Drogheria Europea
€41

SELEZIONE COSAPORTO

Cesto tradizione Italiana
€30-120

L’assortimento di seguito presentato è da intendersi come una ristretta selezione di partner e prodotti a mero fine esemplificativo.
Contattaci per scoprire tutti i prodotti natalizi dei nostri partner in tutte le varianti e formati.

COSAPORTO GIFTING PLATFORM
“Un’interfaccia digitale semplice e intuitiva.
Rivoluzione di efficienza ed eleganza nel campo della regalistica aziendale.”

1.

2.

3.

LISTA REGALO

INVIO

SCELTA E
CONSEGNA

AZIENDA:
Sceglie i prodotti da inserire
nella lista regalo, con il
supporto del personal
shopper Cosaporto.

AZIENDA:
Invia il link della lista
regalo ai destinatari
attraverso canali multipli
(e-mail, whatsapp ecc).

DESTINATARIO:
Sceglie il regalo decidendo
dove e quando riceverlo
(il prezzo non sarà visibile).

COSAPORTO:

COSAPORTO:

COSAPORTO:

Creiamo una pagina web
con la grafica della tua
azienda ed i prodotti
concordati insieme.

Ti supportiamo nello
sviluppo della creatività.

Consegnamo il regalo e
tracciamo l’andamento
delle consegne con
reportistica dedicata.

CON COSAPORTO

AZIENDA:

DESTINATARIO:

1 link da inviare
Garanzia di fare bella figura
e di essere innovativi

Scegliere il regalo,
quando e dove riceverlo

SENZA COSAPORTO

AZIENDA:

DESTINATARIO:

Area dedicata per deposito regali
Mail e chiamate per organizzazione
Alti costi e tempi di gestione
Tanti file xls da compilare
Differenti fornitori da gestire

Regali indesiderati
No consegna personalizzata
Rischio di mancata consegnata
Tragitto del regalo ufficio-casa a
carico del destinatario

SCOPRI COSAPORTO PER LE AZIENDE

EVENTI E CATERING NATALIZI
COSAPORTO4BUSINESS
Semplifichiamo la gestione di eventi
aziendali natalizi organizzando business lunch,
catering, aperitivi e feste in azienda.

CONFIGURA IL TUO EVENTO

CONTATTACI

corporate@cosaporto.it

331 677 9371

340 593 8464

SCRIVICI

CHIAMACI

WHATSAPP

Voglio essere contattato

PIANIFICA IL TUO REGALO

