Pony Zero e Scloby: I3P premia le startup dell’anno
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Sono due a pari merito le “Startup dell’anno” dell’Incubatore I3P del Politecnico di Torino
premiate nel corso della Festa delle Startup 2017: Pony Zero, che ha rivoluzionato il mercato
del delivery ultimo miglio e che fornisce il più veloce ed efficace servizio di consegne urbane su
due ruote, e Scloby, il sistema che sostituisce integralmente i classici registratori di cassa e
software gestionali con un tablet e una stampante speciale.
Nel 2016 il giro d’affari delle startup lanciate da I3P ha superato i 124 milioni di Euro.
Per il press kit di I3P clicca qui (password: agenzia16)
Pony Zero, la startup che ha rivoluzionato il mercato del delivery ultimo miglio, e Scloby, con il
sistema che sostituisce i classici registratori di cassa e software gestionali, sono le vincitrici exaequo del riconoscimento “Startup dell’anno I3P” assegnato dall’incubatore I3P del
Politecnico di Torino alle startup che si sono contraddistinte per i risultati ottenuti dopo tre anni
di incubazione.
Il premio è stato consegnato durante l’evento annuale “Festa delle Startup I3P” che è stata
occasione per presentare case history, prodotti e servizi innovativi delle nuove startup e di
quelle che si sono “laureate” e sono pronte ad affrontare il mercato, avendo concluso con
successo il triennio di crescita imprenditoriale in I3P.
Pony Zero, consegne in città senza emissioni
Pony Zero è la startup che fornisce oggi il più veloce ed efficace servizio di consegne
urbane a impatto ambientale zero, garantendo una media di 90.000 consegne al mese, con
almeno 3.000 pacchi al giorno consegnati, oltre la gestione di picchi improvvisi di spedizioni.
Con il software sviluppato da Pony Zero, inoltre, è possibile ottenere il calcolo della CO2
risparmiata ad ogni consegna, ed inserire questo valore nel bilancio sociale aziendale.
“Pony Zero, pur entrando in un mercato consolidato come quello delle spedizioni, è riuscito a
fare la differenza, offrendo ai grandi player del settore la flessibilità che manca loro nelle
consegne urbane: ha identificato una nicchia di mercato della logistica, l'ultimo miglio dei
centri urbani, all'interno della quale, attraverso una piattaforma tecnologica innovativa e
proprietaria per la gestione del dispaccio e dell'instradamento dei corrieri, ha saputo portare
efficienza e qualità con le consegne in bicicletta”, spiega Massimiliano Ceaglio, Direttore
Operativo I3P. “Dalla sua nascita, Pony Zero ha registrato una crescita importante,
imponendosi come leader a livello nazionale nel settore delle spedizioni, arrivando ad
impiegare 300 risorse tra dipendenti e collaboratori e a coprire 7 grandi città quali Roma,

Torino, Milano, Bologna, Firenze, Genova e Bari. Inoltre, nel solo 2017 ha sviluppato un
fatturato di 5 milioni di euro”.
Scontrini e fatture via mail con Scloby
Niente più scontrini nel portafoglio con Scloby, la startup che ha ideato il sistema che
sostituisce i classici registratori di cassa e software gestionali con tablet e smartphone.
Grazie a Scloby i commercianti possono inviare via mail ai propri clienti copia di scontrini,
fatture e note di credito. Scloby rappresenta il punto cassa che per primo in Italia permette
l’invio della copia ricevuta via email al cliente ed è tra i primi ad inviare anche fatture.
“La startup si è affacciata per prima sul mercato retail e della ristorazione con una mission
molto ambiziosa: portare in cloud i loro dati”, sottolinea Massimiliano Ceaglio. “Dopo i primi
tre anni di sviluppo e di testing, finalmente nel 2017 la startup ha portato sul mercato una
piattaforma altamente performante che le ha permesso di iniziare a sviluppare un fatturato
significativo e sta abilitando nuovi modelli di business che stanno attirando l'attenzione di
grossi player del settore”.
I numeri dell’Incubatore: nel 2016 giro d’affari di oltre 124 milioni di euro
L’Incubatore ha inoltre tracciato il bilancio aggiornato dell’attività: ad oggi l’incubatore ha
favorito la nascita di 221 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 56 milioni di
Euro e generato più di 1700 posti di lavoro diretti e un giro d’affari di più di 124 milioni di Euro
nel 2016.
“Anche quest’anno la Festa delle Startup è stato un momento per celebrare la crescita delle
imprese che hanno terminato positivamente il percorso di incubazione e che sono ora pronte
ad affrontare il mercato, sotto ogni aspetto”, commenta Aldo Tommasin, Presidente I3P.
“Sono tanti i casi di successo che abbiamo accompagnato in questi ultimi 3 anni e siamo sicuri
che altrettanti ce ne saranno tra le startup che oggi accogliamo nei percorsi di Treatabit e I3P.
Come Incubatore, il nostro intento si conferma quello di seguire le nuove imprese in un
percorso di crescita che le porti a sviluppare le proprie idee, attirare investitori, offrire nuovi
posti di lavoro in tanti settori, dal biomedicale all’industrial, dal cleantech all’ICT e al digitale. Un
impegno che ci assumiamo anche nei confronti della città di Torino e del territorio piemontese,
per continuare a rappresentare un punto di riferimento per l’innovazione nazionale e
internazionale”.

I3P
I3P è l'Incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. È uno dei principali incubatori europei e
sostiene startup fondate sia da ricercatori universitari che da imprenditori esterni.
Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino,
Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless.
Ad oggi ha favorito la nascita di 220 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 56
milioni di Euro e generato circa 1700 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 124 milioni di Euro
nel 2016.
I3P offre alle startup spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue
opportunità di contatto con investitori e clienti corporate.
In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del Politecnico di Torino o degli
enti pubblici di ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a sviluppare una startup
innovativa con validata potenzialità di crescita. I settori di attività delle startup variano dall’ICT al
Cleantech, dal Medtech all’Industrial, dall’Elettronica e automazione al digitale e in ambito Social
Innovation.
Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti
al mercato consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e
mobile. Ad oggi Treatabit ha supportato oltre 300 idee d'impresa, di cui 190 progetti sono online
e 107 sono diventate impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di
impresa, l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a
sostenere la ricerca, l’innovazione tecnologica, l’innovazione sociale e la nuova imprenditoria.
Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index
(University Business Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in
esame 300 incubatori di 67 paesi, valutandone l’attrattività e la creazione di valore per
l’ecosistema e per i clienti.
Maggiori informazioni sul sito: www.i3p.it
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