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Profilo aziendale
La Società è una Internet Company che opera
nel mercato delle spedizioni a mezzo corriere
espresso. Si basa sull’esperienza decennale di
professionisti che operano nel mondo
dell’intermediazione dei trasporti e dell’IT.
Il progetto fa leva su due driver fondamentali:

Cliente
Finale

Rivenditore

piattaforma

• Il crescente aumento di domanda di servizi
espressi.
• l’analisi tecnica della profilatura del mercato e
delle relazioni tra i tre attori principali:

Vettori – Rivenditori – Cliente

Vettore

Mission
«Sviluppare l’ EXPEDIA del mondo spedizioni»
Un portale che permetta agli utilizzatori di
• comparare servizi erogati in termini di prezzo e di timing
• verificare il carbon footprint ed il relativo inquinamento in

emissioni di CO2 per ogni singolo servizio di ogni corriere
• verificare le recensioni su ogni singolo servizio
qualitativi

• ACQUISTARE i servizi

in termini

La piattaforma
La piattaforma web, cloud based, sviluppata internamente alla
società, con un algoritmo proprietario, permette a diverse tipologie
di utenti una esperienza di utilizzo tarata sulle proprie necessità.
Agli Intermediari: offre la possibilità di raggiungere un pubblico
estremamente vasto e la capacità di gestire un numero
considerevole di movimentazioni da un unico pannello.
Agli utenti finali: consente di poter scegliere, di volta in volta, il
miglior servizio con la miglior tariffa, comparando i prezzi offerti e le
recensioni.
Perfettamente integrabile con:
Sistemi di E-commerce, Internet service providers, Hosting
providers, principali marketplace mondiali ( es. Ebay, Amazon).

Punti di forza
• Qualità dei servizi: solo vettori selezionati, che costituiscono il
parco fornitori a monte dell’operazione
• Software specifico, integrato e low cost
• Software adatto a clienti finali che operano sia on-line che off line
• Software adatto ai rivenditori che necessitano di uno strumento
operativo ed al tempo stesso commerciale.

Il Mercato
Ogni anno i corrieri danno un importante contributo all'economia
nazionale, movimentando oltre 140 milioni di spedizioni, per un
valore complessivo di 2,5 miliardi di Euro.

L’operazione

300.000 €

• Marketing
• Integrare parco vettori
• Integrare applicazioni
mobile e tools specifici.

