


Logistica 
professionale 
al servizio di 
tutte le attività 
commerciali che 
vogliono offrire 
la consegna a 
domicilio alla 
propria clientela.



Un servizio 
rapido ed 
espresso 
per servire 
ancora più 
Clienti
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CLIENTI

CLIENTI

CLIENTI

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Oggi tutti abbiamo voglia di lavorare sodo 
e servire più Clienti possibili

BOTTEGOO

“ „





Da oggi puoi consegnare 
tutti i tuoi articoli e 
prodotti direttamente 
a casa dei Clienti 

 in modo 
semplice ed 
immediato:

02

1. Ordine 
Il Cliente effettua l’ordine 
telefonicamente o a mezzo e-mail 
entro le ore 17.00

2. Modulo 
Il Commerciante compila il modulo 
“ORDINE” contestualmente ad 
ogni chiamata e lo invia con un 
messaggio su Whatsapp al nostro 
n° dedicato Bottegoo entro e non 
oltre le 17.30

3. Confezione
Il Commerciante la mattina 
seguente prepara gli ordini 
ricevuti entro le 9.00, 
confezionandoli nelle scatole 
Bottegoo

4. Consegna
Il driver di Bottegoo procederà 
al ritiro della merce entro le ore 
10.00 e inizierà la consegna a 
domicilio
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CLIENTI

CLIENTI

CLIENTI

BUSINESS
LUNCH

APERITIVI

RISTORANTI

AFFITTO A ORE

Per tutte le attività che 
operano nella ristorazione 
e somministrazione 
viene offerto il servizio 
di consegna a domicilio 
in tempo reale tramite 
nostro personale dotato 
di scooter, disponibile 
con contratto a ore.

PIZZERIE

minimo
acquisto
di 2 ore

Nella spesa oraria è incluso 1 operatore in 
regola sollevando il negoziante da ogni 
responsabilità giuslavoristica, oltre a 
spese di mezzo e benzina. Cerchiamo di 
garantire lo stesso operatore per creare 
fidelizzazione con i clienti ed il negoziante.

In ognuna delle attività delle nostre attività, se potessimo 
moltiplicare i coperti... forse lo faremmo subito!

“ „
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Come funziona il servizio 
Bottegoo dedicato  
alle attività commerciali? 
1. La mattina del giorno successivo all’ordine 
un addetto Bottegoo effettua entro le ore 
10.00 il giro dei ritiri merce presso tutte le 
attività che ne hanno fatto richiesta.

2. Terminato il giro ritiri, il driver Bottegoo 
inizia automaticamente ad effettuare le 
consegne a domicilio e provvede ad incassare 
quanto dovuto (tramite pagamenti digitali).

3. Il pagamento al Commerciante avviene 
a mezzo bonifico all’inizio della settimana 
successiva al servizio effettuato.

Come funziona il 
servizio Bottegoo 
dedicato agli operatori 
della ristorazione e 
somministrazione?
Provvede a consegnare tutti gli ordini e 
rimettere immediatamente gli incassi fatti 
presso i Clienti.
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Perché affidarsi 
a Bottegoo?

1. Bottegoo è un progetto imprenditoriale di 
InBox srl, società con esperienza decennale 
nella logistica e consegna di merci (annovera 
tra i propri Clienti anche AMAZON ITALIA).

2. Disponiamo di personale qualificato 
con esperienza decennale nel mondo della 
consegna a domicilio.
I nostri operatori sono adeguatamente formati 
ed educati alla cortesia e alla disponibilità 
verso i clienti e i committenti.
Sono tutti assunti con CCNL di riferimento e 
adeguatamente retribuiti per i servizi svolti.

3. Ad oggi disponiamo di una flotta di mezzi 
propri composta da n. 10 scooters, n. 2 auto e 
n. 80 furgoni.

10 2 80



I punti di forza 
di Bottegoo
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1. Just in time 
Azienda strutturata e specializzata 
nella gestione del “just in time”.

2. Flessibilità  
Bottegoo garantisce una dinamicità 
senza precedenti al servizio della tua 
azienda. 

3. Supporto
Capacità di fornire un servizio 
operativo di supporto alle imprese 
che oggi più che mai devono poter 
mantenere il regime di lavoro, 
indipendentemente dalle condizioni 
del mercato.

4. Servizio
Sensibilità e cordiale professionalità 
verso un segmento sempre più 
importante di clienti abituati a 
ricevere direttamente all’indirizzo 
preferito i propri acquisti.



Come aderire 
al progetto 
Bottegoo
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Sei un’Azienda? 
Compila l’anagrafica per registrare 
la tua attività su Bottegoo.it e 
diventare subito operativo.

Sei un Privato?  
Puoi investire il tuo tempo negli 
acquisti più “delicati”, mentre per 
tutti gli acquisti abituali… basta una 
chiamata e… TAAC! Qualsiasi cosa ti 
arriva a casa!



info@bottego.it  · +39 0444 347803

bottego.it


