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Azienda 
DALL’IDEA DI UN’IMPRESA 

ALL’IMPRESA CON UN’IDEA

PonyU è un’azienda innovativa operante nel settore della 

logistica urbana.

L’idea di PonyU è semplice: snellire, rendere più affidabile e al 

contempo veloce ed economico il mondo della logistica 

urbana attraverso un nuovo approccio alla tecnologia e 

reinventando il modello logistico.

Abbiamo sempre creduto che quello che esisteva nel 2014 

nell’ambito della logistica dell’ultimo miglio potesse essere 

rinnovato e migliorato.  Oggi sappiamo che è così!
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Azienda  
DALL’IDEA DI UN’IMPRESA 

ALL’IMPRESA CON UN’IDEA

ottobre 2014

Nasce l’Idea.

marzo 2015

Allo Startup Weekend di Napoli PonyU vince la 

possibilità di presentare se stessa all’importante 

acceleratore per startup H-Farm. 

aprile 2015

PonyU inizia il suo percorso in H-farm, il gruppo di 

lavoro viene completato ed incubato.

luglio 2015

Viene fondata PonyU S.r.l. con sede legale in H-Farm.

giugno 2016

Grazie all’acquisizione di importanti clienti PonyU 

dimostra il proprio valore e la reale innovazione 

che sta apportando al mondo della logistica urbana.

gennaio 2018

Il gruppo cresce in termini di risorse e competenze 

passando da 2 a 15 dipendenti.
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Azienda  
DALL’IDEA DI UN’IMPRESA 

ALL’IMPRESA CON UN’IDEA

PonyU riesce a ampliare l’area

di consegna e renderla operativa 

in meno di 20 giorni, grazie a un processo 

consolidato e modulabile.

Roma

Milano

Napoli

Torino

Catania

Modena

Monza

Prossime aperture 2018

Bari 

Bologna

Cagliari

Genova

Messina

Palermo

Parma

Reggio Emilia 

Saronno 

Sassari 

Trieste

Varese
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Servizio
UN MODELLO FLESSIBILE COME

SOLUZIONE INNOVATIVA

Consulenza logistica e integrazione software: 

PonyU individua e traccia le aree di consegna più 

appropriate attorno ai punti di vendita (PDV) o di ritiro 

studiando le percorrenze anch'esse ottimizzate in base al 

mezzo di trasporto scelto tra quelli disponibili nella flotta.

Delivery: 

PonyU propone il proprio servizio di delivery, rendendo 

disponibile la brandizzazzione totale della flotta con il logo del 

Cliente, per gli acquisti effettuati online, attraverso piattaforma 

e-commerce proprietaria del Cliente, oppure offline prenotando 

il ritiro a domicilio della spesa effettuata nel PDV.
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Software
SAAS, INTEGRATO E

PERSONALIZZABILE

Il servizio logistico di PonyU è in grado di rispondere in 

tempo reale alla crescita dei volumi ridisegnando i processi 

di spedizione, dall'affidamento dell'ordine sino alla 

consegna al cliente finale.

La soluzione software e operativa di PonyU permette di 

gestire la logistica dell’ultimo miglio in maniera innovativa, 

innalzando il livello di automazione in maniera importante, 

impattando così sui costi fissi e sulla profittabilità di un 

business molto complesso.

App Mobile

Back Office

pag. 10COMPANY PROFILE



Esperienza d’acquisto
IL CLIENTE COMPRA ONLINE

E SCEGLIE QUANDO RICEVERE LA SPESA 

Il software di PonyU permette di offrire al cliente finale una 

nuova e più soddisfacente esperienza d’acquisto.

nuova customer experience,

interfaccia user friendly

tracciamento in tempo reale

e notifica di prossimità

efficienza ed ottimizzazione

di tutti i processi

reportistica

e consulenza post-vendita

adattabilità

e personalizzazione totale

pag. 11COMPANY PROFILE



f lot
ta
FLOT
TA

pag. 12COMPANY PROFILE



furgone
elettrico

Flotta
IL MEZZO DI TRASPORTO 

GIUSTO PER OGNI PRODOTTO

La flotta al servizio di PonyU è vasta, ogni prodotto ha il suo  

giusto mezzo di trasporto. 

Trasporto in normativa

e-bike

scooter elettrico
con cassone

bici muscolari

scooter furgone

cargo bike
elettrica
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Delivery
ORGANIZZAZIONE E RISPETTO

DELLE FASCE ORARIE

PonyU propone diverse soluzioni di Delivery a seconda 

delle necessità del cliente, tra cui:

Same Day Delivery

Il servizio è garantito per fasce orarie ed in alcuni giorni 

della settimana:

lunedì / sabato 

Consegna Notturna e nei giorni festivi

Come ampliamento del servizio Same Day Delivery è possibile 

aggiungere le fasce orarie 20:00/22:00, 22:00/00:00.

Consegna Immediata

Il prodotto è ritirato direttamente al PDV più vicino al 

cliente, consentendo così la consegna entro un’ora 

dall’acquisto.

10:00/12:00 12:00/14:00 16:00/18:00 18:00/20:00

Fascia di consegna 2h       

es. presa dell’ordine 30 minuti prima                                           consegna in orario!        
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Logiche economiche
IMPEGNI E TRAGUARDI

DA CONDIVIDERE

A seguito di una valutazione del servizio logistico richiesto 

e delle condizioni operative verrà quotato un prezzo per 

consegna, prezzo che potrà essere rivisto al ribasso 

all’aumentare dei volumi che consentano la saturazione 

delle fasce orarie e la distribuzione all’interno di queste.

Un servizio di delivery efficiente e competitivo è possibile 

solo concordando con il Cliente un numero minimo di ordini 

giornaliero a garanzia dell'implementazione di un processo 

realisticamente ottimizzato.   

UNA STRATEGIA COMUNE

GRAZIE AGLI INTERESSI COMUNI

UNA STRATEGIA COMUNE

GRAZIE AGLI INTERESSI COMUNI
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> 150 k
spedizioni

97%
otd

> 150
pony

7
città

10x
crescita 2017

20
risorse

Performance
OGNI TRAGUARDO È L’IMPEGNO

VERSO UN NUOVO OBIETTIVO

Grazie all'esperienza maturata PonyU riesce ad  ottimizzare il 

servizio di logistica dell’ultimo miglio garantendo la consegna 

all’interno delle fasce programmate.

In PonyU ha un ruolo fondamentale la formazione continua 

delle competenze interne, per migliorare costantemente le 

performance lavorative.
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Lavoro etico 
ETICA SUL LAVORO 

E RISPETTO PER OGNI PROFESSIONE

PonyU, con convinzione, si aggiunge alle realtà 

firmatarie de “Il Manifesto del Lavoro Ben Fatto” del 

sociologo e narratore Vincenzo Moretti stilato su  

Nòva Il Sole 24 Ore.

PonyU è stata selezionata dalla IX Commissione 

Trasporti e dall’On. Ivan Catalano per partecipare alla 

proposta di legge sul Transport Sharing.

QUALSIASI LAVORO, SE LO FAI BENE, HA SENSO
 

Manifesto del Lavoro Ben Fatto
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GRAZ IE www.ponyu.it

info@ponyu.it


