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CHI SIAMO?
Il portale di riferimento per la salute e il benessere della persona,  

proponiamo prodotti naturali di qualità, a filiera corta garantita dal contatto diretto  
con il produttore, offrendo la più grande scelta di frutta e verdura mai vista.
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CHI SIAMO?
Su FruttaWeb puoi scegliere e acquistare online oltre 
1.300 varietà di frutta e verdura fresca, frutta esotica, 

biologica, frutta secca e disidratata e di riceverle 
direttamente a casa tua o in ufficio.
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FruttaWeb nasce dall’esperienza di 
più di 40 anni nel settore 

ortofrutticolo.  

Prima come coltivatori diretti, poi 
come selezionatori e rivenditori di 
frutta e verdura di qualità dall’Italia 

e dal mondo.

Conosciamo ciò che vendiamo.
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Tr a g u a r d i  r a g g i u n t i

Prodotti spediti
+3.6M

Follower Social
+110K

Visite annue
+3M
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Source: Recensioni-Verificate sul sito 
Link alla pagina: https://www.recensioni-verificate.com/avis-clients/fruttaweb.com

3.720 recensioni negli ultimi 8 mesi

RECENSIONI

Customer Satisfaction

SCORE: 9,3 / 10
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https://www.recensioni-verificate.com/avis-clients/fruttaweb.com


Alcuni dei nostri  partner.
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Programma Brainfruit

Con BrainFruit le aziende scelgono di portare frutta fresca sulle 
scrivanie dei propri dipendenti come incentivo per migliorare le 

prestazioni lavorative, promuovendo allo stesso tempo una 
corretta alimentazione e uno stile di vita sano.
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Porta frutta di  qualità
nella tua azienda.



Come funziona  
la  consegna?

SCEGLI TU IL GIORNO
in cui ricevere la tua frutta in azienda

CONSEGNA REFRIGERATA
a temperatura controllata, in tutte le sedi di Italia

ASSISTENZA DEDICATA
Supporto nel soddisfare le tue esigenze aziendali
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Vantaggi
per l’azienda

SPEDIZIONE INCLUSA IMBALLAGGI
in plastica CPR certificati  
per il contatto con alimenti

COSA OFFRIAMO?
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nel costo del servizio, sempre



Vantaggi
che l’azienda offre ai dipendenti
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I dipendenti si sentono
 premiati e considerati

Brain Fruit

Consumare frutta durante 
le ore lavorative aumenta 

la concentrazione e 
fornisce energie

Servizio 
FruttaWeb ad 

hoc
Spedizione gratuita per 

sempre e in ufficio.

Possibilità di scegliere tra oltre 
mille prodotti di alta qualità.

Sconto del 10% per sempre

Risparmiare tempo sulla 
spesa al supermercato

Frutta gratuita 
sulla propria scrivania



Perché  scegl iere   
Brainfruit?



Perché  scegl iere   
Brainfruit?

PER AUMENTARE
la produttività del tuo team

PER MIGLIORARE
l’immagine e la reputazione della tua azienda

PER PROMUOVERE
la salute ed il benessere del team
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Chi ci  ha già scelto.
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PER OGNI COLLABORAZIONE

COMUNICATO STAMPA

è incluso il servizio di inoltro di

sulle principali testate online di settore.

17

https://www.fruitbookmagazine.it/frutta-di-stagione-sulla-scrivania-il-benefit-aziendale-piu-salutare-e-con-brainfruit/


Welfare aziendale

Da quest’anno, secondo la normativa italiana, questi tipi di costi 
possono rientrare negli investimenti in Welfare aziendale e 

quindi detraibili al 100%.
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Contatti
Reparto Commerciale
+ 39 393 91 08 931
commerciale@fruttaweb.com

mailto:commerciale@fruttaweb.com

