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IL CONTESTO 
 
Il progetto “DISTRIBUZIONE MERCI NELLE 
ZONE CRITICHE E A LIMITATA MOBILITÀ”  
ha come ambito di sviluppo tutte le città 
nelle quali esistono una zona ZTL o 
comunque zone a traffico limitato.  

CRITICITÀ delle consegne  
con mezzi tradizionali 
Ambiti attuali e futuri che limitano la consegna delle merci fatta con mezzi 
tradizionali: 
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     È possibile fornire un 
     servizio alternativo 
     di livello e qualità, 
     ma più efficiente? 

      IL CONTESTO 
 
Da una recente indagine* il 51% degli spostamenti 
privati e di lavoro, collegati al trasporto merci, 

potrebbero essere fatti utilizzando biciclette o 
cargo bike. 
Considerando brevi distanze (fino a 7 km!) e 
trasporti leggeri (fino a 100 kg!) le biciclette si 
dimostrano più vantaggiose di altri mezzi di 
trasporto sia come tempi che come costi. 

SI 

* Cyclelogistics - moving Europe forward. 
Potential to shift goods transport from cars 
to bicycles in European cities. 

ANCHE CON IL RECUPERO 
DELL’USO DELLA BICICLETTA 
PER LE CONSEGNE URBANE  
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Attualmente presente a 
Bergamo, Milano e Sassari 
con 20 bikers e un parco 
mezzi che include 23 bici 
(biciclette e cargo elettrici), 
2 furgoni elettrici e 1 a 
metano. 

OROBICI è una start up fondata a novembre 2012, attiva nel 
settore del green delivery effettuato con mezzi di trasporto a 
impatto ambientale zero, principalmente nelle zone dei centri 
storici delle zone urbane.  

Nel 2014 OROBICI ha effettuato 108.000 consegne, in 
crescita del 61% rispetto al 2013 e un fatturato pari a 
Euro 180k.  
 
Per il 2015 le consegne previste saranno almeno 
167.000 
 

 CHI È OROBICI 
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Tra i principali clienti: TNT, GLS, BRT, Conad, 
KPMG, Assicurazioni Generali, Balzer, 
Ciacco, Lavaonline. 
 
 

La società realizza servizi per diversi segmenti di 
clientela, dalle classiche attività commerciali, 
s tudi profess ional i , p.v . GDO, cour ier/ 
spedizionieri e multinazionali fino a centri medici 
per consegna referti. 
Progetto di consegne «ULTIMO MIGLIO»: 
innovative, veloci ed ecologiche per risolvere i 
problemi legati alla distribuzione delle merci con 
mezzi convenzionali. È la risposta al quesito 
iniziale.   
 
 
 

Apertura nuove filali, grazie al modello di 
business replicabile e già affinato in citta di 
importanza strategica. 
Sviluppo di software gestionali in grado di gestire 
in modo ottimale la consegna e calcolare 
impatto ambientale. 

 OROBICI: MODELLO DI BUSINESS 
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ULTIMO MIGLIO 
• Servizio di consegna «ultimo miglio» per corrieri nazionali e 
internazionali nelle zone ZTL 
• Contratto annuale e bikers dedicati 
 
ON DEMAND 
• Servizio di ritiro e consegna spot in qualsiasi condizione 

atmosferica, dal lunedì al venerdì con orario continuato 
9.00-18.30 
• Buste, pacchi e plichi fino a 8 kg e merci con 
caratteristiche di peso e dimensioni definite 
• Pagamento diretto 
• Gestione online attraverso il sito www.orobici.it o 

telefonico 
 
PREMIUM 
• Servizio personalizzato con bikers dedicati e mezzi 
brandizzati che offre visibilità al cliente 
• Grandi uffici, aziende e-commerce, supermercati ecc. 
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OROBICI: 
SERVIZIO AI CLIENTI 
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CASE-HISTORY COURIER 
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L’ATTENZIONE AL MERCATO ONLINE 
 

UPGRADE è il partner in esclusiva per Orobici. 
Progetta e sviluppa software rendendolo fruibile su web e app.  
Stringe partnership in esclusiva con partner esteri ed italiani in ambito software e hardware.  
 
Orobici. tramite il proprio partner tecnologico integrato al suo interno, vaglia le evoluzioni del 
mercato, lo sviluppo del software e le possibili integrazioni (ad esempio per partnership con portali 
e-commerce e delivery), cosi da offrire costantemente soluzioni innovative in linea con le esigenze 
del mercato in cui Orobici opera. 

 
Particolare attenzione è dedicata allo studio e applicazione di modelli matematici che si 
integrano per migliorare costi-logistica-distanza-spedizione per Orobici e il rapporto costo 
servizio-beneficio per il consumatore finale.  
 
L’integrazione su web con il mondo  e-commerce/delivery è una delle risposte concrete nate  
dalla partnership Orobici-Upgrade. 
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LA FLOTTA 

Non solo biciclette,  
ma un sistema di  

mezzi elettrici  
ad impatto zero. 
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