
Firenze, Italy

Member of:

       Un servizio leggero per una città che respira

Cargobici e mezzi ecologici per 
consegne e progetti in Firenze



Servizi e Attivita'
B2B – B2C - C2C

Cosa NON Facciamo

Cibo last minute

Non siamo riders

Consegne fuori città

Cosa Facciamo
Consegne e ritiri per negozi e aziende  

Distribuzione merci ultimo miglio 

Consegne e trasporti per privati

Servizi in mobilità: CicloLibreria; Ciclofficina mobile

Numeri
8 corrieri

160 consegne giornaliere/ 60 negozi/aziende associati

 50% dei pacchi in città sono consegnabili in cargobici



Efficienza - Organizzazione – Problem solving, Sorriso

Equilibrio tra Tecnologia e Umano

Gestione dinamica in mobilità – interazione, team work

Struttura molecolare, non verticale – partecipazione attiva

RSI – Responsabilità Sociale (e Ambientale) d'Impresa

Come lo Facciamo



Città insostenibile: traffico, furgoni,

inquinamento, rumore, stress

Stile di vita obsoleto – centrato sull'automobile

Modello mentale inadeguato ai tempi  

   Enorme quantità di merci movimentate
 Mobilità molto congestionata

Criticità

“occorre sviluppare un pensiero 

complesso, capace di vedere gli 

oggetti come connessi insieme e non 

separati”

E. Morin



I nostri Valori
CycloLogica si prende cura dei prodotti, delle persone e della 

Città

- Radicamento nel territorio

- Sostenibilità Umana e Ambientale

- Innovazione dalla Tradizione

- Resilienza

- SDG goals 2030: #11, # 8, #13



Come è Iniziato

       Educazione alla cultura della
     bicicletta per  bambini e ragazzi

 Non un fine in se stesso ma strumento di

   rinnovamento sociale e culturale

                Sport, Salute, Pedagogia,

Mobilità Attiva, Sostenibilità

“La bicicletta ci offre un mondo dove la gioia di vivere e il 
rispetto degli altri sono finalmente prioritari: il ciclismo 

come forma di Umanesimo”
(M. Augé)

   Asd BRISKEN



Progetti e Ricerche

La Città Leggera – circuito cittadino per una città vivibile

CargoLogica - produzione e noleggio cargobici

Salute e Sicurezza – analisi su sforzo e usura dei corrieri

Contratto – percorso contrattuale equo per soci e 
cooperativa

Cabit – progetto europeo su e-cargobike training



Dove stiamo Andando

Obiettivi a medio-lungo termine

ACT LOCAL

THINK GLOBAL
Servizi di prossimità – un corriere in ogni Quartiere

Digitalizzare  parte del lavoro

CicloPoetica – Agenzia multidimensionale   che realizza 

servizi, educazione, cultura, progetti, know-how

Collaborare per una Firenze carbon-free  in una Europa 

carbon-free



www.cyclologica.eu

email: info@cyclologica.eu

carmine arvonio – project manager

 ca@cyclologica.eu - mobile: +39 380/9991666
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