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TECNOLOGICA

SOSTENIBILE

MADE IN ITALY

MERCATO
Fonte :
Casaleggio associati ed elaborazioni interne

-

MERCATO MONDIALE
VALORE: 383 MILIARDI DI EURO
TASSO DI CRESCITA: 23,7%
ENTRO IL 2020 SARÀ DI 163 MILIARDI

-

OPPORTUNITÀ
IL MERCATO IN FORTE

-

CRESCITA

MERCATO EUROPEO
VALORE: 102 MILIARDI DI EURO
IL 60% APPARTIENE A UK, GERMANIA E FRANCIA

-

MERCATO ITALIANO
VALORE: 6,35 MILIARDI DI EURO

PROBLEMA
LE CITTÀ SI SATURANO DI FURGONI INQUINANTI E SI
RISCHIA DI PERDERE EFFICACIA NELLA SINGOLA CONSEGNA

TASSO DI CRESCITA: 10% ANNO SU ANNO

Circa il 20% del valore transazionale dell’e-commerce corrisponde al fatturato dei servizi
logistici, che tradotto in mercato potenziale equivale a 1,27 miliardi in Italia e di 20,4
miliardi in Europa.

www.ponyzero.com

PONY ZERO

La nostra filosofia
La Mission

1
In time

Good idea

Life style

Smart&Innovative

Work

Eco

Replicable

Italian

Innovare ed efficientare in modo green la distribuzione, di
merci e cibo, nell’ultimo miglio della distribuzione urbana.

www.ponyzero.com

FLOTTA

Su richiesta:
Controlliamo in tempo reale la temperatura 0- 4°C della
merce trasportata

Electric van
Volume di carico: 4,3 m³ - 770 Kg.

Electric cars

Electric scooter

Volume di carico: 0,68 m³ - 250 Kg.

Volume di carico: 0,14 m³ - Kg. 30.

Su richiesta:
Controlliamo in tempo reale la temperatura 0- 4°C
della merce trasportata

Cargo bike

Sistema carico - motrice

Volume di carico: 0,2 m³ - Kg. 80

Volume di carico: 0,78 m. - Kg. 120

Mezzo elettrico

www.ponyzero.com

LA SICUREZZA

GPS Tracking

Chiusure box
di massima sicurezza

Certificazione di
impermeabilità IPX6

Assicurazione merci
ALL RISK

La continua attività di ricerca e sviluppo ci ha permesso di portare
nell'Ultimo Miglio ecologico tutti gli accorgimenti e le tecnologie
necessarie per garantire la totale sicurezza delle merci trasportate.
www.ponyzero.com

IL SOFTWARE

Pony Zero ottimizza l'attività di delivery grazie ad un software ideato e sviluppato dal proprio team IT interno.
Ottimizzazione del routing, gestione dei mezzi e del personale, sistema di fatturazione, chat e business intelligence integrate.

www.ponyzero.com

LA TECNOLOGIA

ETA ALERT

TIME WINDOWS

API

AREA DEDICATA

CO2 SAVED

Informa i tuoi clienti sul giorno e

Durante il processo di acquisto,

Una gestione logistica più

Massima visibilità di tutte le

Calcolo del risparmio di anidride

sull’ora di arrivo dei loro acquisti

il cliente ﬁnale può scegliere una

intelligente passa attraverso

spedizioni

nella nostra area

carbonica generata grazie al

tramite un SMS.

ﬁnestra temporale all’interno

l’integrazione completa delle

clienti, accessibile da

nostro modello di gestione delle

della quale ricevere la propria

piattaforme di e-commerce.

ponyzero.com. Spedizioni

spedizioni.

spedizione.

Con pochi semplici passaggi è

multiple, gestione database,

La

possibile collegare qualsiasi

importazione massiva di

raggiunge 1 milione di consegne

piattaforma direttamente al

contatti, documenti di trasporto

ogni anno, in tutta Italia.

sistema di gestione logistica

e reportistica, monitoraggio

questo modo risparmiamo oltre

Pony Zero.

delle spedizioni e servizi di

400 tonnellate di anidride

notiﬁca real time.

carbonica.

nostra logistica green
In

www.ponyzero.com

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Abbiamo costruito soluzioni su misura per

Per noi l’efficienza energetica e

Abbiamo identificato soluzioni che

la consegna di qualsiasi tipo di merce,

la riduzione delle emissioni di CO2 sono una

tendono all'obiettivo "emissioni zero”.

utilizzando esclusivamente veicoli ecologici

priorità.

nell’ultimo miglio della spedizione.

Abbiamo scelto di perseguire un modello di business basato su: eﬃcienza, qualità e sostenibilità
Tutte le spedizioni nell’ultimo miglio sono eﬀettuate con mezzi di trasporto ecologici a due, tre o quattro ruote.

www.ponyzero.com

ECONOMICS

ACHIEVED

PROJECTION

YEAR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

REVENUES

100K

523K

2,9M

8M

16M

27M

www.ponyzero.com

“La tua spedizione: veloce, sicura ed ecologica”

Grazie!

TECNOLOGICA

SOSTENIBILE

MADE IN ITALY

LA SFIDA

La sﬁda sta nel creare il percorso ﬁnalizzato
alla sostenibilità economica aziendale.

Industrializzare l'attività di Pony Zero:
Creare processi aziendali standardizzati e strutturati per ottimizzare al meglio l'attività di ogni reparto.
Regolamentare tutti i ﬂussi operativi, attribuendo competenze e responsabilità speciﬁche atte ad ottenere un wokﬂow
monitorabile, misurabile e pianiﬁcabile.
La sﬁda è trasformare l'approccio da start up basato sull'improvvisazione, sul talento dei singoli e sulla scommessa
quotidiana in un approccio industriale basato su processi standardizzati , su professionalità strutturate dei singoli e
scommesse pianiﬁcate.

www.ponyzero.com

