Pony Zero, Synesthesia e Boella, tris d’assi per l’innovazione
15 aprile 2016
Torino
.
Ponyzero e Synesthesia annunciano la partnership che ha portato alla
realizzazione, in collaborazione con l'Istituto Superiore Mario Boella e il Politecnico di Torino,
di 
una soluzione integrata web e mobile 
capace di ottimizzare i processi e
potenziare la
gestione dei flussi di lavoro
. Synesthesia ha messo a disposizione il proprio knowhow
tecnologico nello sviluppo di mobile app e software webbased, unitamente alle competenze
logistiche e operative fornite dall’Istituto Superiore Mario Boella.

«
Siamo entusiasti e soddisfatti di aver potuto esprimere le nostre capacità nella
realizzazione del primo software di routing per il mondo della ciclologistica, 
un progetto
innovativo, ambizioso e “green
”»
ha affermato Francesco Ronchi, CEO di Synesthesia.
L’efficacia del software ha permesso a Pony Zero di emergere come leader nel business
della logistica sostenibile, successo che ha contribuito al secondo posto di
Torino tra le
Capitali Europee dell’Innovazione 2016
, proprio per le capacità dimostrate dalla città nel
creare nuove 
opportunità di mercato per le innovazioni urbane
.
Le innovazioni tecnologiche introdotte hanno inoltre stimolato la partecipazione a numerosi
concorsi, tra i quali 
Edison Pulse, bando attualmente in corso
, come startup sostenibile e
innovativa. «Basta poco per 
portare più biciclette nelle città italiane
e rispondere così al
problema delle emissioni di CO2» ha dichiarato Marco Actis, fondatore e CEO di Pony Zero,
invitando tutti quelli che hanno a cuore una città pulita ad agire insieme a lui, votando i
l
progetto sul portale di Edison Pulse
.
La partnership tra Pony Zero, Synesthesia, Boella e Politecnico di Torino sancisce l’inizio di
un rapporto duraturo, basato sulla c
ondivisione di valori e obiettivi aziendali comuni
.
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