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Un nuovo modo di spedire e consegnare a Roma,

esclusivamente con la bicicletta.

Corro Corrieri Roma
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Chi siamo

SIAMO I PRIMI CORRIERI ECOLOGICI DELLA CAPITALE.

Corro Corrieri attraversa la città portando plichi, corrispondenza, 

oggetti personali, pacchi di ogni genere e cibo, esclusivamente

con la bicicletta. Roland, assieme al suo team, sono stati i primi

nella Capitale, sin dal 2009.

Siamo titolari di licenza postale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico.

• La bicicletta 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 agli altri mezzi è limitato

dalla presenza di aree pedonali e zone a traffico limitato.

• I  nostri servizi sono ad impatto ambientale zero e hanno tempi

di consegna competitivi rispetto ad altri mezzi di trasporto.

• Dopo 10 anni di esperienza sulle strade di Roma con consegne

di ogni tipo in bicicletta e bici cargo, Corro apre gli uffici anche

a Firenze. 
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La nostra storia
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L’idea di Corro nasce nel 2009 da una brillante intuizione di Roland Ruff

che ha intravisto la necessità ed opportunità, in una città come Roma,

di avvalersi di mezzi dinamici per il trasporto e le consegne di merci di 

dimensioni piccole e medie, attraverso le ecologiche cargo-bike. 

Corro nasce per offrire un servizio professionale, specializzato e attento

alle esigenze dei propri clienti, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Roland Ruff, 44 anni, ungherese, da sempre con la passione per la bici. 

Una lunga esperienza come bike messenger iniziata nel 2002 a Budapest

e proseguita a Valencia, ha messo a disposizione la sua competenza

e professionalità creando uno dei primi servizi italiani di corrieri in bicicletta

nella Capitale.

L’attività e l’azienda di Corro cresce velocemente. Il fatturato annuo aumenta

di oltre il 30% e acquisisce clienti importanti che hanno inserito il rispetto e la 

tutela dell’ambiente nella loro strategia aziendale, tra questi clienti: Zolle

(oltre 300 consegne effettuate con Corro ogni giorno), Levi’s, Lush, Sephora, 

Bernabei solo per citarne alcuni dei più noti. A questi si aggiungono centinaia

di cittadini, desiderosi di ricevere un servizio di trasporto merci, da corrieri 

dinamici e simpatici, che hanno saputo coniugare alla cortesia ed efficienza 

l’idea della sostenibilità ambientale, all’interno di una città come Roma.
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La squadra

Oggi grazie all'incremento della domanda, Corro può contare su una flotta 

di 30 bici-cargo, la più numerosa in Italia, e 40 corrieri. Entrambi i numeri 

sono costantemente in aumento.

Tutti i nostri collaboratori pedalano, nessuno escluso.

I nostri corrieri sono mossi dalla passione per la bici, senza distinzione 

di genere ed età.

La squadra di Corro, condividendo l’esperienza ed un metodo formativo 

rigoroso, ha contribuito alla nascita di altre realtà italiane di corrieri

in bicicletta. La singolarità di questo mestiere ha facilitato la creazione

di una comunità nazionale ed internazionale. Ci si conosce tutti al punto 

che, come per avviene per il mondo dello sport, vengono organizzati 

campionati nazionali, europei e, dal 1993, anche i mondiali 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cycle_Messenger_World_Championships) 

che vedono la partecipazione di centinaia di atleti/corrieri. Nel 2015 

Roland e la sua squadra hanno organizzato l’Italian Cycle Messenger 

Championship a Roma: https://urbancycling.it/19021-icmc2015rome-

italian-cycle-messenger-championship/

UNA RAGAZZA DEL NOSTRO TEAM DI CORRIERI HA VINTO IL PRIMO POSTO 

NELLA CATEGORIA FEMMINILE.

https://urbancycling.it/19021-icmc2015rome-italian-cycle-messenger-championship/
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Il training
I neo corrieri, a seguito della selezione iniziale, seguono un percorso di formazione 

teorico e pratico della durata di almeno 3 mesi, al termine del quale sono in grado

di svolgere autonomamente il lavoro affidatogli; ovviamente sempre in squadra

con il supporto di un centralinista e contemporaneamente con supporto meccanico.

Le nostre regole di comportamento, che vengono condivise sin dal primo giorno

di ingresso nel team di Corro, sono la cortesia e l’accoglienza verso il cliente ed anche

e soprattutto la responsabilità del carico che ci viene affidato. 

LA NOSTRA MARCIA IN PIÙ È IL SORRISO, PERCHÈ SIAMO FELICI DI PEDALARE
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I D E N T I T À  C O R R O

Vision

Sensibilizzare

Sensibilizzare le aziende

e i cittadini ad individuare scelte 

ecologiche per la propria città

e far diventare la nostra città

più vivibile per tutti.

E quindi ad offrire la possibilità 

ai cittadini privati e alle aziende, 

con una semplice scelta,

di agire responsabilmente. 

È anche questo un messaggio 

che vogliamo lasciare ai nostri 

figli e i nipoti.

Migliorare la qualità della vita

Diventare il mezzo di eccellenza 

per le consegne in tutta Roma 

contribuendo così a migliorare

la qualità della vita nella nostra 

città, nello specifico, contribuire:

• alla riduzione 

dell’inquinamento da CO2;

• alla riduzione del rumore 

cittadino;

• alla eliminazione dei furgoni in 

doppia fila;

• alla riduzione del traffico.

5



CORRO CORRIERI ROMA // Company Profile 2021

I D E N T I T À  C O R R O

Mission

Il nostro impegno è quello di formare al meglio i nostri corrieri,

garantendo ai nostri clienti una squadra di corrieri professionisti.

Crediamo che un servizio attento alle esigenze dei nostri clienti meriti

tutta la nostra attenzione, la nostra esperienza e la cura in ogni dettaglio.

A tal fine il corriere è una figura centrale per noi.

Tutti i corrieri hanno con noi un regolare contratto di lavoro al quale viene 

affiancata un assicurazione: polizze rc e polizza infortunio, in più una polizza 

covid. Offriamo ai nostri biker tutto il supporto possibile, sia tecnico-meccanico 

che personale e medico. Tutti i nostri corrieri hanno seguito e completato i corsi 

di sicurezza obbligatori sul lavoro (svolti rigorosamente nell’orario di lavoro, 

come previsto per legge).

Quello del corriere è un mestiere serio, molto impegnativo e professionale,

e non lo si può fare solo perché si ama la bicicletta (condizione indispensabile). 

Una grande motivazione e la fierezza nel ruolo sono le principali caratteristiche 

(soft skill) che Corro ricerca insieme alle competenze tecniche richieste per 

ciascun corriere (hard skill).

Nella nostra mission garantiamo tempi consegna molto competitivi

ad impatto zero per l’ambiente e la nostra sostenibilità ci consente

di contribuire alla responsabilità sociale delle Aziende. 
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I D E N T I T À  C O R R O

I nostri valori

Velocità

Ci muoviamo facilmente 

nel traffico e garantiamo 

la consegna standard 

entro 3 ore dalla 

chiamata. Nel caso

di consegna superveloce 

anche in 1 ora.

Inarrestabilità

I nostri corrieri sono 

ciclisti professionisti

che consegnano anche 

in caso di maltempo

e a tutte le temperature.

Affidabilità

Garantiamo la tracciabilità 

della consegna e trattiamo 

la merce con la maggiore 

cura possibile.

Il nostro sistema

di monitoring grazie

ai sistemi GPS posizionati 

su ogni bicicletta è in 

grado di monitorare

gli spostamenti di tutti

i corrieri, assicurando 

l’affidabilità del servizio 

offerto.

Sostenibilità

Trasporto al 100%

senza emissioni di CO2:

le nostre gambe e il nostro 

entusiasmo sono il nostro 

carburante.

Etica

All’interno della cornice 

della ecosostenibilità, 

l’attenzione di Corro è 

principalmente dedicata 

ai corrieri e ai clienti. 

Tutti i nostri biker sono 

tutelati da un punto

di vista assicurativo, 

retributivo e medico. 
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I D E N T I T À  C O R R O

Numeri 2020

10
Anni di esperienza

40
Corrieri in strada

76 000
Consegne effettuate

350 000
Chilometri percorsi

6 300
Consegne al mese

100 000
Kg di CO2 risparmiati

100%
Affidabilità del servizio

8
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Cargo bike
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I L  N O S T R O  L A V O R O

Servizi

Corriere in bicicletta

Corse espresse in tutta la città e fino a 5 km 

oltre il GRA, entro 10 Kg di peso.

Tempi di consegna entro le 3 ore con la tariffa 

espressa, entro 1 ora con la superveloce.

Consegniamo in tutta Roma e al massimo oltre 5 Km dal GRA,

entro tre ore dalla chiamata. Disponiamo delle seguenti soluzioni:

Corriere in bici cargo

Con le affidabili bici cargo Bullitt siamo

in grado di trasportare carichi pesanti

per un massimo di 100 kg/viaggio.

I volumi trasportabili sono: 70x42x52 cm

(135 lt) con cassone metallico, oppure 

74x100x68 cm con la pedana di carico. 

Nel 2020 è entrato nella flotta anche

un quadriciclo con la misura del pallet,

e ulteriori cargo più grandi delle misure

sopra nominate.

Corriere dedicato

Servizio di corriere con pagamento a costo 

orario, attraverso il quale si usufruisce di

un corriere dedicato al cliente che opera 

esclusivamente per le consegne del medesimo, 

spesso economicamente conveniente se

si ha necessità di fare “giri di consegne”.

Il corriere dedicato può rispondere anche

ad esigenze personali, come consegne food, 

shopping, personal queue.
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I L  N O S T R O  L A V O R O

Servizio personalizzato
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La formula del corriere dedicato inoltre, se assegnata per un periodo di tempo 

continuativo ad un cliente, offre la possibilità di un servizio personalizzato tramite 

brandizzazione di mezzi e corrieri. 

Come nel caso della collaborazione con Zanichelli #ciboperlamente, le divise dei corrieri 

e le cargo bike sono state personalizzate interamente, tramite colori, loghi e sponsor.
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I L  N O S T R O  L A V O R O

Tipi di consegne
È sempre possibile studiare sistemi di logistica ad hoc, offrendo servizi dedicati

e personalizzati. Rientrano in questa casistica quelle aziende che non sono soddisfatte 

della propria logistica interna e che vogliono, risparmiando, affidarsi ad un servizio

di logistica efficace, efficiente ed ecosostenibile.

11

Superveloce

Consegna garantita 

entro 1 ora dalla 

chiamata, applicabile 

con una tariffa speciale 

ai pacchi che rientrano 

nei 10 Kg e nelle 

dimensioni nel nostro 

grande zaino, entro 

GRA.

Multipla

La consegna multipla 

prevede con un solo 

ritiro un minimo di 10 

consegne da 

completare in 24 ore 

utilizzando una sola 

cargo-bike, sempre 

entro GRA. Permette

di ottimizzare e 

raggruppare più ordini 

consentendo di ridurre 

sensibilmente il costo 

unitario per singola 

consegna.

Cargo

Consegna garantita 

entro 3 ore dalla 

chiamata con qualsiasi 

condizione meteo, 

applicabile se il peso

del pacco è compreso 

tra i 10 Kg e i 100 Kg.

Tartaruga

La consegna tartaruga, 

un nuovo servizio 

sperimentale previsto 

per il 2021, consiste

in una consegna entro 

48/72 ore dal ritiro,

per chi ha necessità

di spedire un pacco

e non ha urgenza della 

consegna.

Espressa

Consegna garantita 

entro 3 ore dalla 

chiamata con qualsiasi 

condizione

meteo, applicabile se

il peso del pacco rientra 

nei 10 Kg e nelle 

dimensioni nel nostro 

grande zaino.
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I L  N O S T R O  L A V O R O

I nostri servizi includono

• EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE dei ritiri e delle consegne grazie al nostro gestionale

che permette di avere un tracciamento degli spostamenti in tempo reale.

• TARIFFAZIONE in base alla zona (A, B, C e D).

• TARIFFE E PREVENTIVI PERSONALIZZATI sulle esigenze del cliente.

• CARNET DI ABBONAMENTI che permettono un sensibile risparmio e una comodità

di utilizzo. Alle aziende offriamo la modalità FLAT che prevede a fine mese, insieme 

alla fattura, un report con i dettagli di tutte le consegne fatte.

• COPERTURA ASSICURATIVA per furto e danneggiamento della merce trasportata. 

È inclusa nel costo del servizio offerto un’assicurazione che copre il bene trasportato. 

• CERTIFICAZIONI HACCP

Siamo in grado di fornire un link per il tracciamento dello stato della spedizione (dall'inserimento

alla presa in carico del corriere fino ai tempi previsti per la consegna e i dettagli di consegna come 

nome del corriere e nominativo di chi ha ricevuto il pacco), mentre dal nostro sistema possiamo 

monitorare continuamente in tempo reale ogni singola consegna. Possiamo poi fornire ricevute

di consegna comprendenti tutti i dati, orari, nominativo di chi ha ritirato la spedizione e la firma 

digitale per avvenuta consegna.
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Clienti
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CORRO CORRIERI ROMA

Via Panfilo Castaldi, 7

00153 Roma (RM) Italy

+39 333 7744114

info@corro.biz

www.corro.biz

Lunedì - Venerdì: 9:00 - 18:00

Sabato e domenica: su prenotazione

mailto:info@corro.biz
http://www.corro.biz/

