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Nata dalla passione per il ciclismo di un gruppo di compagni di un master MBA (Master in

Business Administration), un programma internazionale di general management della

Cuoa Business School, Bikeen si propone di promuovere, facilitare ed accrescere l’uso

della bicicletta e il mercato ad essa collegato.

Un progetto per tutti

Bikeen è un progetto imprenditoriale digitale e tutto italiano (patrocinato da ACSI ciclismo

e CIAB) che si rivolge sia ai privati che ai negozianti, ideato per la vendita dell’usato,

delle bici a km zero nonché per il noleggio. 

L’idea di partenza era quella di poter dare il giusto valore alle biciclette usate,

soprattutto di alta gamma, che dopo pochi anni dal loro acquisto subiscono una forte

svalutazione rispetto al valore iniziale. Si tratta di un problema che non coinvolge solo i

privati ma anche i negozianti.
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Le rimanenze rappresentano un problema di di�cile soluzione. Il ritiro dell’usato infatti

è spesso l’unico modo per facilitare la vendita di nuove biciclette. Il risultato sono

magazzini che vanno inesorabilmente a riempirsi. Nello stesso tempo i privati, intenzionati

ad acquistare la bici nuova, si trovano il più delle volte nella condizione di “svendere’’ la

propria, anche se con pochissimi anni di vita e ancora in perfetto stato.

Grande piattaforma

Bikeen si propone di dare una risposta concreta a tali problematiche mettendo in

contatto tra loro privati e negozianti, presentandosi come una grande piattaforma

�nalizzata alla vendita di biciclette usate attraverso un sistema automatico che utilizza

canali di comunicazione digitali già esistenti.
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L’obiettivo di Bikeen è promuovere l’uso della bicicletta

https://www.instagram.com/bici.pro/
https://twitter.com/biciPRO1
https://www.facebook.com/bicipromagazine/
https://www.youtube.com/channel/UCAFAlWs0V4mgOn2ZLwOgZRA?
https://bici.pro/cycling-industry/


28/5/2021 Bikeen, il nuovo portale per vendere e noleggiare le bici - bici.PRO

https://bici.pro/cycling-industry/bikeen-portale-per-vendere-o-acquistare-biciclette/ 5/9

L’obiettivo di Bikeen è promuover l’uso della bicicletta

Vantaggi per i negozianti

Registrandosi su Bikeeen, ciascun negoziante potrà disporre di una propria “vetrina

digitale” dove poter esporre e vendere le biciclette a magazzino oppure promuovere il

proprio servizio di noleggio. La piattaforma metterà inoltre a disposizione dei negozianti

una serie di servizi aggiuntivi in tema di trasporto, assicurazione e molto altro.

Opportunità per i privati

L’utente �nale avrà a sua volta la possibilità di scegliere la bici dei propri sogni

attraverso una serie di �ltri legati a marca, modello e componentistica desiderata. Grazie

a Bikeen sarà per lui possibile anche vendere il proprio usato oppure trovare dove

e�ettuare la manutenzione della bicicletta. Per chi lo desidera ci sarà inoltre la possibilità

di provare la novità del noleggio. 

Cosa importante, la trattativa tra privato e negoziante sarà diretta e non prevederà

l’intervento di alcun intermediario.
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Favorire l’uso della bici

Bikeen vuole più in generale favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto

alternativo all’auto e rispettoso dell’ambiente. Con questa �nalità green Bikeen guarda

anche ai punti di noleggio ed assistenza per biciclette a bene�cio dei cicloturisti,

promuovendo nel contempo l’uso della bici in percorsi naturalistici e nelle città d’arte. 

Il portale sarà attivo a partire da questa primavera. Ad oggi è già possibile pre-

registrarsi collegandosi a: bikeen.eu

Per rimanere sempre aggiornati, potete seguire la pagina u�ciale facebook:

facebook.com/bikeenIT
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