PRONTOPANNOLINO
NASCE IL SERVIZIO CHE NON C’ERA

PRONTOPANNOLINO.IT è un'iniziativa di ALLEGRO LEPROTTO SRL
il nuovo brand di prodotti per bambini

E’un servizio nuovo che nasce dell’esperienza imprenditoriale di papà Attilio e
dalla formazione giuridica di mamma Elena
Questi presupposti hanno fatto si che ProntoPannolino nascesse con le giuste
premesse per servire il mercato in maniera ottimale proponendo prodotti ad
altissima qualità, totalmente Made in Italy ad un prezzo competitivo attraverso un
portale online con quantitativi mensili e consegna domiciliata

CONNECTED & LINKED

Sfruttando le potenzialità di una piattaforma web, abbiamo messo a punto un sistema
comodo, semplice e veloce per restituire ai genitori il tempo perso nelle code al
supermercato e nella caccia alle offerte.
Attraverso le economie di scala, ProntoPannolino è capace di garantire un risparmio
reale tutti i giorni.

Seguendo il nostro blog, i social network e la newsletter gli utenti rimangono sempre
aggiornati sulle novità e offerte, inoltre, possono interagire attraverso il portale
con ProntoPannolino, aggiungendo valore, idee e qualsiasi richiesta.

IL PORTALE

Si caratterizza grazie ad una piattaforma dedicata, www.prontopannolino.it,che ha
l’obiettivo di offrire agli utenti i diversi prodotti legati all’attività del cambio
pannolino quali Pannolini, Telini, Salviette umidificate, Cotone,
Creme, saponi per la detersione e nutrizione della pelle ed altri ancora.

Attraverso il portale l’utente ha il pieno controllo dei suoi ordini, delle sue spedizioni
passate e future, può modificare le taglie dei pannolini ed interagire direttamente
con noi.

Comunicare con ProntoPannolino è semplice e veloce, anche da tablet e smartphone.

COME FUNZIONA

Ordini in un click: Ordini tutto online, comodamente, da un solo sito: sia che la
spedizione sia per te, sia che tu voglia fare un regalo, basta un click! In più, non è
un abbonamento e non ti obblighiamo a continuare ad usufruire del servizio: se lo
desideri, puoi ordinare solo una spedizione e cambiare le tue preferenze in
qualsiasi momento dalla tua area riservata.

Ricevi dove e quando vuoi: Ricevi a domicilio la tua PPBox, a casa o all'indirizzo che
preferisci, senza spese di spedizione e con la consegna al piano
Risparmi tempo e denaro: Gestisci tutto online dalla tua area riservata e, ogni volta
che ordini la PPBox, decidi tu se aggiungere anche altri prodotti, secondo le tue
necessità, potrai anticipare una spedizione oppure ritardarla

I NOSTRI LOGHI
Il logo della nostra società
Allegro Leprotto srl

Il logo del portale creato ad hoc per Allegro Leprotto srl
WWW.PRONTOPANNOLINO.IT

Il logo dei nuovi pannolini studiati appositamente per Allegro
Leprotto srl PPDRY

La mascotte della società
APPY

I VANTAGGI DI PRONTOPANNOLINO
ProntoPannolino è un servizio creato da e per neogenitori:
in un momento così importante come la nascita di un bimbo sono troppe le emozioni da vivere, i
momenti da condividere e le cose a cui pensare per perdere tempo!

“Cosa renderebbe la vita più facile alle mamme e ai papà?” Abbiamo creato un servizio grazie al
quale potrai smettere di preoccuparti dell’acquisto di molti prodotti per la prima infanzia.

Risparmi tempo: Addio alle code al supermercato, con un click ricevi tutto a domicilio!
Più vai avanti, più risparmi: Ogni spedizione ti fa spendere meno: cresce la convenienza ad ogni
invio!
Invita un amico e guadagnate entrambi: Per ogni tuo amico che realizzerà l’acquisto della PPBox,
ti regaliamo un buono da spendere su una spedizione, e lo regaleremo anche a lui!
PPBox di prova: Non compri alla cieca: mettici alla prova con la PPBox per toccare con mano la
qualità dei nostri prodotti

Consegna gratuita: Nessun asterisco vicino al prezzo, nessuna sorpresa dell’ultimo momento, la
spedizione è gratis!

Comodità: A casa, in ufficio… Dove vuoi! Indica l’indirizzo che preferisci e noi faremo arrivare lì la
tua spedizione
Flessibilità della consegna: Puoi ritardare, anticipare, bloccare o far ripartire le consegne in
qualsiasi momento: il ritmo lo decidi tu!

Zero vincoli: Non c’è un tempo minimo di “permanenza”: quando non ne avrai più bisogno, non
dovrai far altro che sospendere l’iscrizione al servizio
Prodotti 100% Made in Italy: I pannolini PPDry e tutti gli altri prodotti sono fabbricati interamente
in Italia: la loro altissima qualità è certificata dai più rigorosi test di laboratorio

Gestisci tutto online: Dalla tua area riservata hai tutto sotto controllo: gestisci i tuoi acquisti e le
tue spedizioni con un click!
Entri a fare parte della famiglia di ProntoPannolino: Attraverso il blog, i social network e la
newsletter rimani sempre aggiornato sulle novità e ricevi offerte e consigli personalizzati

Contatti
ProntoPannolino è un marchio registrato di Allegro Leprotto Srl

SEDE LEGALE
Via Villaggio dei Pini 5
20865 Usmate Velate (MB)

SEDE OPERATIVA
Via Modigliani 9
20865 Usmate Velate (MB)
T: +39 039 6242450
F: + 39 039 6242481

P.Iva / Cod. Fisc. 08956290962
Iscritta al numero MB 1900006 del R.E.A.
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Vieni a trovarci su www.prontopannolino.it
scrivici a team@prontopannolino.it
Seguici sulle pagine Facebook e Twitter

UNA GIUSTA CAUSA

ProntoPannolino aiuta alcune associazioni che salvano la vita di migliaia di bambini.
Per ogni PPBox acquistata, infatti, ProntoPannolino si impegna a donare al Comitato Maria
Letizia Verga, da anni in prima fila per la lotta contro la leucemia infantile l'equivalente di 3
pannolini per l’acquisto di una PPBox e l'equivalente di 1 pannolino per l’acquisto di una
PPBox di prova.
ProntoPannolino è nato proprio perché la salute dei più piccoli ci sta molto a cuore: insieme
possiamo dare una mano a tanti bambini che ogni giorno devono affrontare grandi battaglie.
Il Comitato Maria Letizia Verga è una ONLUS italiana che si occupa dei bambini malati di
leucemia, del loro benessere fisico, psicologico e anche di quello delle loro famiglie.

PRONTOPANNOLINO
THE BIRTH OF THE SERVICE THAT WAS
NOT THERE BEFORE
PRONTOPANNOLINO.IT is an initiative of Allegro Leprotto srl the new brand of baby products.
It is a new service that is born from the entrepreneurial experience of Attilio and legal
education of Elena.
These preconditions letProntoPannolino born with the right conditions to serve the market in
an optimal way by offering high quality products, entirely Made in Italy, with a competitive
price through an online website with monthly quantities and home delivery.

CONNECTED & LINKED
Exploiting the potential of a web platform, we have developed a convenient,
simple and quick to return to parents the time lost in queues at the
supermarket and in the hunt to offers.
Through economies of scale, ProntoPannolino is capable of ensuring real
savings every day .
Following our blogs, social networks and newsletters users remain up to date on
news and offers, in addition, can interact through the portal with
ProntoPannolino, adding value, ideas and any request .

THE WEB PLATFORM
It is characterized through a dedicated platform, www.prontopannolino.it,
which aims to offer users different products related to the momento of diaper
change, such Diapers, drapes, wipes, cotton, Creams, soaps for cleansing and
nutrition of the skin and others.
Through the portal, the user has full control of its orders, its past and future
expeditions, can change the sizes of diapers and interact directly with us .
Communicate with ProntoPannolino is quick and easy, even from tablets and
smartphones .

HOW IT WORKS
Orders in one click: Orders all online, comfortably, from a single site is that the
shipment is for you, whether you want to make a gift, just one click ! In
addition, it is a free subscription commerce and do not force you to continue
to use the service : If desired, you can order only one delivery and change your
preferences at any time from your private area .
Get where and when you want: Get your home PPBox, at home or at your
favorite, without shipping costs and the delivery to the plan

Save time and money: manage all online from your private area, and each time
ordering the PPBox, you decide if you also add other products, according to
your needs, you can anticipate an expedition or delay it

OUR BRANDS
The logo of our Company
Allegro Leprotto srl

The logo of our website commissioned by Allegro Leprotto srl
WWW.PRONTOPANNOLINO.IT

The logo of oue diapers, projected exclusively for Allegro Leprotto srl
PPDRY

Our Company mascot
APPY

PRONTOPANNOLINO ‘S STRENGTHS
ProntoPannolino is a service created by and for new parents : in such an important
moment as the birth of a child are too many emotions to live, moments to share and
things to think about to waste time !
" What would make life easier for mothers and fathers? " We have created a service where
you can stop worrying about buying many products for infants .
Save time: Farewell to queues at the supermarket, with a click you get everything at home !

More you go forward and more you save. Each shipment makes you spend less : increasing
the convenience to every send!
Invite a friend and earn either: For every friend who will make the purchase of PPBox, we'll
give you a voucher to spend on an expedition, and also 'll give him !
PPBox test: Do not buy blindly, try us with PPBox to see first hand the quality of our
products

Free Delivery: No asterisk next to the price, no last-minute surprise, the shipping is free!
Amenities: At home, in the office ... Where do you want! Indicates the address of your
choice and we'll get there your shipment
Flexibility of delivery: You can delay, anticipate, stop or restart deliveries at any time: the
pace is up to you!
Zero constraints: There is no minimum time of "permanence": when you'll no longer need,
you will not have to do is terminate your subscription to the service
Products 100% Made in Italy: The PPDry diapers and all other products are manufactured
entirely in Italy: their high quality is certified by the most rigorous laboratory tests
Manage orders &shipment online: From your private area you have everything under
control. Manage your purchases and your shipments with a click!
Would become part of ProntoPannolino family : Through blogs, social networks and the
newsletter and keep up to date with news and receive offers and personalized advice

THINKING TO UNFORTUNATE CHILDREN

ProntoPannolino helps some associations that save the lives of thousands of children .
For each fact PPBox purchased, ProntoPannolino agrees to donate to the Maria Letizia Verga
Committee, for years on the front row for the fight against childhood leukemia the equivalent
of 3 diapers buying a PPBox and the equivalent of 1 diaper for the purchase of a test PPBox .
ProntoPannolino was born because the health of children is close to our heart: together we can
“give a hand” to many children who every day have to face great battles .
The Committee Maria Letizia Verga is an Italian NGO that takes care of children suffering from
leukemia, their physical, psychological and even that of their families .

CONTACTS
ProntoPannolino is a trademark of Allegro Leprotto Srl

REGISTERED OFFICE
Via Villaggio dei Pini 5
20865 Usmate Velate (MB)
ITALY

OPERATING HEADQUARTERS
Via Modigliani 9
20865 Usmate Velate (MB)
ITALY
T: +39 039 6242450
F: + 39 039 6242481

VAT NO. 08956290962
Registered no. MB 1900006 del R.E.A.

Join us on www.prontopannolino.it
Send us you request team@prontopannolino.it
Follow us on Facebook & Twitter

