
CONSEGNIAMO UNA MILANO PIÙ PULITA.



CHI SIAMO /
Urban Bike Messengers,
è la prima azienda di corrieri in bici nata in italia.
La nostra scelta aziendale parte dall’esigenza di offire un 
servizio performante, nel pieno rispetto della sostenibilità.



NUMERI /
• Nati nel 2008;
• 30 corrieri in strada;
• Consegniamo 7 giorni su 7;
• Oltre 20.000 km l’anno percorsi da ogni nostro corriere;
• Oltre 10.000 consegne fatte ogni mese;
• Più di 200 t di Co2 in meno nei polmoni dei milanesi.



A Milano la bici è il mezzo più rapido ed ecologico per muoversi 
in mezzo al traffico nelle ore di punta, soprattutto nelle zone 
del centro della città, dove l’accesso a furgoni e motorini è 
sempre più condizionato dalla presenza di aree pedonali e 
zone a traffico limitato.
Coscienti dei problemi legati al traffico e all’inquinamento 
a cui Milano è soggetta, la nostra scelta si è orientata verso 
un servizio ad “impatto ambientale zero”, che contribuisce 
ad uno sviluppo ecologicamente sostenibile della città in cui 
viviamo, con tempi di consegna competitivi.



SIAMO AFFIDABILI /
I nostri corrieri sono ciclisti di professione e per passione, 
tutelati da un punto di vista assicurativo, retributivo e medico.
Questa sostenibilità è il valore fondante della nostra azienda.

SIAMO VELOCI /
La bicicletta è il mezzo ideale per muoversi velocemente in 
mezzo al traffico: superiamo facilmente gli ingorghi o altri 
ostacoli e non abbiamo problemi di parcheggio.



RISPETTIAMO L’AMBIENTE /
La bicicletta è il mezzo di trasporto più ecologico, quindi la 
scelta necessaria per migliorare la qualità della vita nella 
nostra città, che, per configurazione pianeggiante e la pre-
senza di parchi ciclabili, si presta naturalmente a questa scel-
ta. La nostra etica e la nostra sostenibilità ci danno un valore 
aggiunto che è quello di poter essere partner dei nostri clienti 
nella loro strategia
di Corporate Social Responsibility.

I nostri tempi di consegna, non sono solo competitivi rispetto 
ai soliti vettori, ma ci hanno permesso, dal 2008 ad oggi, 
di risparmiare oltre 200 tonnellate di Co2.



COSA TRASPORTIAMO /
Fino a 5 chili: trasportiamo tutto quello che trova posto 
nelle nostre borse impermeabili (cm 50 l x 31 a x 18 p): 
documenti cartacei, inviti, libri, dvd, cd, materiale fotografico, 
medicinali, ecc...
Fino a 100 chili: grazie a bici CARGO siamo in grado di traspo-
stare oggetti più voluminosi.

Con i nostri device, collegati con il nostro sistema gestionale, siamo 
in grado di fornirvi firma digitale per avvenuta consegna e quan-
tità di Co2 risparmiata.



CONFERMA D’ORDINE /
Con i nostri device, siamo in grado di fornirvi in tempo reale, tramite 
mail i dati relativi ad ogni vostra singola consegna, indicandovi:
• orario di presa e consegna;
• nome corriere che ha preso in carico la consegna;
• firma digitale per avvenuta consegna;
• nominativo di chi ha ritirato la vostra spedizione;
• quantità di co2 risparmiata;



CO2 /



UBM CONSEGNA ANCHE IL FOOD /
Dal 2011 consiamo food nelle case dei milanesi.
Siamo certificati Haccp (sistema di controllo igienico che 
previene i pericoli di contaminazione alimentare) e utilizzan-
do bici con contenitori sviluppati ad hoc, per mantenere 
la temperatura e l’igiene del cibo trasportato, conse-
gniamo i vostri prodotti con la puntualità e la velocità di 
sempre.



I NOSTRI CORRIERI /
Crediamo che investire sulla formazione e la soddisfazione 
dei nostri corrieri sia uno degli elementi che caratterizzano 
UBM.
Il nostro valore aggiunto è avere gran parte della nostra 
flotta composta da corrieri professionisti assunti con un 
ccnl.



urbanbikemessengers.it / info@urbanbm.it
Urban Bike Messengers Srl / P.i. e C.F. 06891640960

GRAZIE


