“La tua spedizione: veloce, sicura ed ecologica”

TECNOLOGICA

SOSTENIBILE

MADE IN ITALY

CHI SIAMO

Pony Zero è la prima realtà italiana specializzata nella distribuzione urbana a

Spedizioni/Mese

zero emissioni.

90.000

Abbiamo sviluppato una piattaforma tecnologica che garantisce risultati eccezionali
in termini di efficienza, integrazione ed esecuzione di tutto il processo legato alla
consegna delle merci.
Offriamo un servizio di consegna a ridotto impatto ambientale, grazie all’utilizzo di
veicoli a zero emissioni per tutte le fasi di delivery urbana.
Gestiamo oltre 1.000.000 di recapiti ogni anno con dei livelli di servizio garantiti che

1,09 T

rappresentano un track record unico nel settore della logistica urbana.

Co2 saved/day

Pony Zero è quindi un partner ideale per la gestione dell’attività di delivering.
Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001 grazie ad un sistema di gestione della
qualità adeguato ai nostri processi .
L’azienda - supportata dagli organismi di certificazione - verifica che i propri servizi
siano conformi ai requisiti statutari e regolamentari e in linea con i risultati attesi dei
propri clienti. Seguiamo direttamente tutte le attività di monitoraggio dei processi e
svolgiamo un

controllo puntuale sull’erogazione dei servizi. In questo modo

Numero mezzi

+100

possiamo garantire standard così elevati.

www.ponyzero.com

LA 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.
Il nostro algoritmo permette di migliorare tutte le fasi della consegna, dallo smistamento al calcolo del percorso più veloce.
La nostra tecnologia garantisce tracciabilità assoluta dei processi, dal mittente all’Hub logistico ﬁno al domicilio del cliente ﬁnale.

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

I SERVIZI

Last mile

Urban courier

Urban express

Custom delivery

www.ponyzero.com

LAST MILE

Last mile
Dimensioni
Pacchi
Peso/vol max 50 kg

Navettamento
opzionale

Dimensioni max lato 100 cm
Possiamo ritirare
la merce
presso i tuoi
magazzini di
notte o al mattino

A chi si rivolge
Player settore logistico
GDO
E-commerce/ Market place
Retailers

Copertura
Smistiamo la
merce nei
nostri
Transit point
metropolitani

Torino
Milano
Bologna

Plus

Possibilità di
stoccaggio in celle
frigo e trasporti a
temperatura
controllata

Co2
Saved

Gestione contrassegno
Time window
Collegamento API
Servizio ETA

Consegnamo
Il giorno
stesso

SameDay

www.ponyzero.com

URBAN COURIER

Urban courier
Dimensioni
Pacchi
Peso/vol max 50 kg
Dimensioni max lato 100 cm

A chi si rivolge
Privati
PMI

Copertura
Milano
Torino
Bologna

Pickup

A

Co2
Saved

SAME DAY / NEXT DAY

Delivery

B

Presa e consegna
nella tua Città
Presa al mattino e
consegna al
pomeriggio - presa al
pomeriggio e
consegna al mattino
successivo.

Plus
Plus
Area dedicata
Tracking on line

www.ponyzero.com

URBAN EXPRESS

Urban Express
Dimensioni
Pacchi
Peso/vol max 5 kg
Dimensioni max lato 50 cm

A chi si rivolge
Privati
PMI

Copertura
Milano
Torino
Bologna

Pickup

Delivery
Presa e consegna in
circa 45 min.
nella tua Città

A

EXPRESS

B

Plus
Tracking real time
Collegamento API

www.ponyzero.com

CUSTOM DELIVERY

Custom delivery
Dimensioni
Pacchi
Peso/vol max 50 kg
Dimensioni max lato 100 cm

A chi si rivolge

Siamo in grado di progettare e costruire insieme ai nostri clienti soluzioni di delivery
dedicate ovvero impostate sulle esigenze specifiche di ogni realtà: composizione
della flotta, gestione del personale e controllo continuo su tutte le fasi dell’attività.
Un servizio tailor made capace di trasformare le operazioni del processo
distributivo da elemento spesso critico a servizio di maggior valore per il
cliente.

GDO
Market place
E-Commerce
Luxury
Retailers/Restaurant

Dove vuoi

Quando vuoi

Copertura
Tutta Italia

Software
Plus
Area dedicata
Tracking on line
Collegamento API
Gestionale dedicato

Scegli
il tuo mezzo o la
tua flotta.
Puoi optare anche
per una flotta
mista

Quello che vuoi

Co2
Saved

Tua flotta
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
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