
Come configurare la tua attività su 
Cosacedibuono.it in pochissimi passaggi 

1. Entra utilizzando le credenziali che hai ricevuto sulla tua e-
mail.
Accederai alla dashboard (dove verranno visualizzati gli ordini appena li 
riceverai)

2. Seleziona “LA MIA ATTIVITÀ” nel menu a sinistra per 
inserire i dati aziendali
Dovrai inserire:

• logo (facoltativo ma molto utile)
• immagine di copertina (facoltativa ma

molto utile)
• nome dell’attività (il nome verrà

aggiunto nell’indirizzo
PERSONALIZZATO)

• Controlla che le informazioni di
contatto (e-mail, telefono, ecc.) siano
corrette.

• Informazioni: descrizione della tua
attività.

• Configurazione asporto e consegne.
Compila tutti i campi.

• Categorie: scegli fra le categorie
proposte.

• Inserisci i tag con le tue specialità (ad esempio pasta fresca, carne da 
allevamenti bio, prodotti senza glutine, vegano…)



3. Configura la scheda “LOCATION/MAP” con le informazioni di
geolocalizzazione precise. Al termine clicca sul pulsante
AGGIORNA.



4. Configura la scheda “ORARI DI APERTURA” con le
informazioni di geolocalizzazione precise. 
IMPORTANTE: INSERISCI SOLO GLI ORARI DI APERTURA IN 
CUI GESTICI L’ASPORTO

Al termine clicca sul pulsante AGGIORNA.



5. Configurare la tua vetrina di prodotti o il tuo menu
Clicca su “VETRINA PRODOTTI E MENÙ”

• AGGIUNGI UNA CATEGORIA cliccando sull’apposito
pulsante

• Inserisci il nome della categoria e una breve descrizione
(che verrà visualizzata nel tuo menu online)

• Clicca il pulsante AGGIUNGI CATEGORIA e 
successivamente il pulsante AGGIORNA



• AGGIUNGI UN PRODOTTO cliccando 
sull’apposito pulsante

• Seleziona la categoria dal menu a discesa (se non ti
appare nessuna categoria assicurati di aver cliccato il
pulsante AGGIORNA quando hai creato le categorie)

• Inserisci il NOME del prodotto



• Inserisci il PREZZO prodotto
• Inserisci una FOTO (facoltativo) del prodotto
• Puoi selezionare le icone relative alle informazioni 

nutrizionali (facoltativo): clicca su GLUTINE, LATTE E 
DERIVATI, FRUTTA CON GUSCIO, SOLFITI, CROSTACEI

• Descrizione (facoltativa): inserisci una descrizione del 
prodotto

• Al termine clicca AGGIUNGI AL MENU e AGGIORNA

È tutto molto semplice, ma se hai dubbi, domande o se noti un 
problema puoi usare la chat per contattarci subito o inviare 
un’email all’indirizzo assistenza@cosacedibuono.it 

mailto:assistenza@cosacedibuono.it



