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Roma, 26/07/2022 

Alla cortese attenzione dell’ 

Università commerciale Luigi Bocconi 

 

Oggetto: Proposta di Accordo di collaborazione per i Servizi Offerti da Wetacoo 

 

In Wetacoo immaginiamo un mondo dove gestire oggetti sia semplice come organizzare file sul 

cloud. 

I clienti possono richiedere che i loro oggetti, mobili o archivi vengano ritirati dove preferiscono, per 

poi essere eventualmente depositati al sicuro in un nostro magazzino, e restituiti dove e quando 

necessario. Nello specifico, i servizi di deposito (e di trasloco con deposito) sono interamente 

configurabili online. Per i traslochi diretti è invece necessario seguire le indicazioni fornite dal 

supporto clienti, raggiungibile tramite email all’indirizzo customerservice@wetacoo.com o 

chiamando il numero 06-692867. 

______________________________________________________________________________ 

 

Nell’ottica di definire un accordo di collaborazione tra le parti, Wetacoo si impegna a fornire alla 

comunità universitaria dell’Università Bocconi un coupon dedicato. Attraverso il codice 

BOCCONI20 sarà possibile accedere ai seguenti sconti: 

• Per i servizi con deposito, 20% di sconto sul piano mensile di deposito; 

• Per i traslochi diretti, 20% di sconto sul preventivo finale del servizio. 

 

Il coupon sconto potrà essere inserito direttamente in piattaforma in fase di definizione dell’ordine, o 

comunicato all’assistenza clienti in fase di richiesta del preventivo. Gli sconti non sono cumulabili 

con altri buoni o promozioni attive. Wetacoo si riserva il diritto di verificare iscrizione/dipendenza 

con l’ateneo. 

Il rapporto tra Wetacoo ed i clienti è regolato da Termini e Condizioni presenti sul sito e raggiungibili 

tramite il link www.wetacoo.com/terms. 
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1. Dettaglio relativo alle scontistiche del servizio di deposito 

 
Al fine di fornire un’idea generale della proposta riportiamo in Tabella 1 il prezziario mensile 

standard (reperibile sul nostro sito www.wetacoo.com), ed in Tabella 2 il prezziario mensile dedicato 

in virtù di una possibile collaborazione tra Wetacoo e l’Università Bocconi. 

Tabella 1 – Prezzi standard 

Spazio Minimo 1 mese Minimo 3 mesi Minimo 6 mesi 

    

1mq 39€ 33€ 29€ 

2mq 69€ 59€ 49€ 

4mq 129€ 109€ 89€ 

6mq 169€ 139€ 119€ 

8mq 209€ 179€ 149€ 

10mq 249€ 209€ 179€ 

15mq 359€ 299€ 249€ 

20mq 439€ 369€ 299€ 

 

Tabella 2 – Prezzi dedicati (20% sconto mensile) 

Spazio Minimo 1 mese Sconto Minimo 3 mesi Sconto Minimo 6 mesi Sconto        

1mq 31,20 € 7,80 € 26,40 € 6,60 € 23,20 € 5,80 € 

2mq 55,20 € 13,80 € 47,20 € 11,80 € 39,20 € 9,80 € 

4mq 103,20 € 25,80 € 87,20 € 21,80 € 71,20 € 17,80 € 

6mq 135,20 € 33,80 € 111,20 € 27,80 € 95,20 € 23,80 € 

8mq 167,20 € 41,80 € 143,20 € 35,80 € 119,20 € 29,80 € 

10mq 199,20 € 49,80 € 167,20 € 41,80 € 143,20 € 35,80 € 

15mq 287,20 € 71,80 € 239,20 € 59,80 € 199,20 € 49,80 € 

20mq 351,20 € 87,80 € 295,20 € 73,80 € 239,20 € 59,80 € 

 

Contestualmente al deposito, laddove richiesto, Wetacoo offre in modo integrato anche una serie di 

servizi accessori che rendono l’esperienza di utilizzo completa e senza stress. Tra questi 

menzioniamo: 

• Smontaggio ed imballaggio degli oggetti da depositare; 

• Possibilità di effettuare riconsegne parziali di alcuni degli oggetti depositati; 

• Rimontaggio degli oggetti presso l’abitazione al termine del deposito; 

• Smaltimento degli oggetti non più desiderati. 
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2. Dettaglio relativo alle scontistiche del servizio di trasloco 

 
Per quanto concerne i servizi di trasporto diretto, ovvero svincolati dal deposito, all’interno 

dell’accordo di collaborazione con l’Università Bocconi, Wetacoo si impegna a fornire a tutti gli 

aventi diritto uno sconto pari al 20% sul preventivo finale del servizio. 
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