
MIGLIORA
L’ESPERIENZA

D’ACQUISTO DEI
TUOI CLIENTI

E CONQUISTA 
NUOVI MERCATI



pag 02

Cosa è PonyU

Azienda
Dall’idea di un’impresa all’impresa con un’idea

Servizio 
Un modello flessibile come soluzione innovativa

Software e Interazione
SaaS integrato e personalizzabile

Servizio di Delivery

Flotta 
Il mezzo di trasporto giusto per ogni prodotto 

Same Day Delivery
Organizzazione e rispetto delle fasce orarie

Servizi aggiuntivi 
Una migliore e più fedele esperienza d’acquisto

Esperienza e Traguardi

Performance
Ogni traguardo è l’impegno verso un nuovo obiettivo

Clienti 
La logistica dell’ultimo miglio necessita di garanzie

Lavoro Etico 
Etica sul lavoro e rispetto per ogni professione
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PONYU
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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2014
ottobre
Nasce l’Idea.

2015
marzo
Allo Startup Weekend di Napoli 

PonyU vince la possibilità di 

presentare se stessa all’importante 

acceleratore per startup H-Farm.

2015
aprile
PonyU inizia il suo percorso

in H-farm, il gruppo di lavoro viene 

completato ed incubato.

2015
luglio
Viene fondata PonyU S.r.l. 

con sede legale in H-Farm.

2016
luglio
Grazie all’acquisizione

di importanti clienti PonyU

dimostra il proprio valore e la reale 

innovazione che sta apportando 

al mondo della logistica urbana.

2018
ottobre
Il gruppo cresce, passando da 2 a 

22 dipendenti operativi in 13 città.
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PonyU riesce ad ampliare l’area

di consegna e renderla operativa

in meno di 20 giorni, grazie a un processo 

consolidato e modulabile.

BARI

CATANIA
MILANO

MODENA
MONZA

TORINO

TRIESTE
VARESE

VERONA

NAPOLI
PALERMO

PARMA
ROMA

SARONNO
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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.

In questo modo è possibile realizzare tipologie di servizio 

complesse, come la consegna in giornata, garantendo 

puntualità e favorendo la soddisfazione del cliente finale.



pag 07

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 ideata e realizzata da 

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.



Innovativa customer

experience

Tracciamento in tempo reale

e notifica di prossimità

Efficienza ed ottimizzazione

di tutti i processi

Reportistica

e consulenza post-vendita

Personalizzazione

e adattabilità

Il cliente compra online / offline (dal PDV)
e sceglie quando ricevere la spesa 

Il software di PonyU permette di offrire al cliente finale 

una nuova e più soddisfacente esperienza d’acquisto.
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DELIVERY
PonyU è in grado di personalizzare 

interamente il servizio di consegna sulle 

specifiche del Cliente.

Viene individuato il mezzo più idoneo 

al trasporto, definita la durata del servizio

 e la gestione degli ordini sin dal loro ingresso 

in piattaforma.

In aggiunta al servizio di delivery, 

PonyU può affiancare il Cliente nella 

comunicazione con l'utente finale attraverso 

l'invio di notifiche di prossimità personalizzate 

e la brandizzazione della flotta.
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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 ATP

Temperatura del trasporto controllata e tracciabile

Same Day Delivery

Il servizio è garantito per fasce orarie e in alcuni giorni 

della settimana  dal lunedì al sabato.  Come ampliamento 

del servizio Same Day Delivery è possibile aggiungere le 

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

acquista in negozio
entro le 15:00

consegna tra le 
16:00 e le 18:00
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Opzioni
di Delivery

Consegna entro 1 ora 

Tra le prime 5 ragioni di abbandono di un 

sito che vende online c'è l'impossibilità di 

scegliere i tempi di consegna. Permetti ai 

tuoi clienti di ricevere il prodotto dopo solo 1 

ora dall'acquisto dal tuo E-commerce. 

Reso Immediato 

Per 7 compratori su 10 la possibilità di 

restituire il prodotto acquistato è 

determinante per l'acquisto online. PonyU 

permette il reso immediato, i clienti 

potranno ricevere entro 2 ore la scarpa 

acquistata nella taglia giusta! 

Consegna serale (dopo le 22:00) 

Il 65% delle persone che acquistano online lo 

fa la sera, dopo gli impegni quotidiani e 

dopo il lavoro. Migliora l'esperienza dei 

clienti che comprano dal tuo E-commerce 

permettendogli di ricevere il prodotto 

acquistato anche in tarda serata.
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Un co-branding efficace
per una maggiore visibilità

PonyU offre al cliente la possibilità di co-brandizzare 

l'intera flotta o parte di essa. 

QUI LA 
TUA GRAFICA!



pag 01pag 13

Un co-branding efficace
per una maggiore visibilità

L'area marketing di PonyU sarà disponibile a studiare la 

migliore soluzione grafica in linea con l’identità visiva delle 

due aziende, secondo logiche economiche che andranno 

discusse di concerto.

Proposta grafica a titolo d'esempio.



ESPERIENZA
Grazie all'esperienza maturata PonyU riesce

a ottimizzare il servizio di logistica dell’ultimo 

miglio garantendo la consegna all’interno

delle fasce programmate e mantenendo 

l’integrità del prodotto.

In PonyU ha un ruolo fondamentale 

la formazione continua delle competenze

interne, per migliorare costantemente

le performance lavorative.
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Spedizioni 

> 300.000
crescita 2017

~ 500.000 €

crescita 2018

~ 1.500.000 €

Pony

> 450

Team

22

Città

14

otd (consegna in orario)

97 %

Spedizioni SaaS

> 300.000
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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.

PonyU partecipa in maniera attiva e 

propositiva con il Ministero del 

Lavoro e dello Sviluppo Economico 

della XVIII Legislatura 

sull'individuazione degli strumenti 

volti al rispetto dell'etica sul lavoro.

 



www.ponyu.it
info@ponyu.it

GRAZIE

Segreti, curiosità e statistiche

della logistica e del business

degli e-commerce. Seguici!


