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Negli ultimi dodici mesi il mercato delle bici ha visto aumentare esponenzialmente la

domanda. Una necessità generata da un’utenza sempre più ampia e pronta ad

avvicinarsi al mondo dei pedali per riscoprire lo sport all’aria aperta dopo aver

sperimentato le restrizioni causate dal Covid. E’ così che Bikeen ha trovato il modo di

unire domanda ed o�erta.

La riscoperta dell’usato

Tali di�coltà hanno fatto sì che il mondo dell’usato abbia assunto negli ultimi mesi un

ruolo ed un’importanza �no ad oggi sconosciuti. Da una parte c’erano i privati alla

ricerca della bicicletta dei propri sogni e dall’altra i negozianti che non sempre erano in

grado di soddisfare tale richieste con prodotti nuovi. Molti di loro, però, avevano in

magazzino biciclette usate o a chilometro zero, anche top di gamma, che non erano
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riusciti a vendere. Diventava a questo punto fondamentale mettere in contatto fra

loro negozianti e privati.

In soccorso ad entrambe le categorie ecco arrivare Bikeen, una piattaforma in grado di

o�rire a privati e negozianti una “piazza digitale” dove poter trovare o vendere la

propria bicicletta usata o a chilometro zero. L’utilizzo di questo sito è molto facile ed

estremamente intuitivo.

L’home page di Bikeen
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L’home page di Bikeen

Per i negozianti

Ma come funziona la piattaforma per i negozianti? Registrandosi su Bikeeen, ciascun

negoziante può disporre di una propria area web dove esporre e vendere le

biciclette in magazzino, promuovere la propria attività di manutenzione e anche il

servizio di noleggio. La trattativa viene gestita in autonomia, concordando con il

cliente il giorno e l’orario per il ritiro della bicicletta. Ogni passaggio è estremamente

semplice.

Un aspetto importante è rappresentato dalla chiarezza e la trasparenza per quel che

riguarda le spese che il negoziante dovrà sostenere per usufruire dei servizi o�erti da

Bikeen. E’ previsto un costo �sso e proporzionato alla visibilità ottenuta. In questo

modo si pagherà solamente quanto si guadagnerà in termini di visualizzazioni.

L’iscrizione a Bikeen è gratuita e permette di accedere a tre di�erenti pro�li: Free,

Basic e Plus. Fino al 30 novembre sarà possibile accedere ai pro�li Basic e Plus al

costo promozionale rispettivamente di 4,99 euro + iva e 9,99 euro + iva.

Si tratta quindi di un’opportunità da non lasciarsi scappare. Ciascun pro�lo prevede dei

vantaggi crescenti a seconda della formula scelta. Si tratta in ogni caso di spese

completamente deducibili. Entro la �ne di novembre saranno inoltre disponibili una

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

informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.bikeen.eu/it/vendi.html
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Per i privati

Bikeen è naturalmente pensato anche per l’utente �nale che ha ora la possibilità di

trovare la bici dei sogni attraverso una serie di �ltri speci�ci. Tra cui: la zona di

residenza, la marca, il modello e la componentistica desiderata. 

Navigare su Bikeen è estremamente facile e con pochi click si è subito in grado di trovare

la bici desiderata. Il sito o�re anche la possibilità al privato di vendere il proprio

usato oppure trovare un negozio vicino casa dove e�ettuare la manutenzione della

propria bicicletta. Per chi ne avesse bisogno c’è la possibilità di trovare una bici a

noleggio, magari per l’intera durata delle proprie vacanze oppure anche per un solo week

end. È possibile conoscere l’elenco dei negozianti attualmente registrati sul sito di Bikeen

collegandosi al seguente link: https://www.bikeen.eu/it/cerca/negozi-

biciclette/home.html

Per facilitare l’incontro fra o�erta e domanda nei prossimi mesi sarà attivo un servizio

di geolocalizzazione che permetterà a ciascun negoziante di essere facilmente

rintracciabile in base alla zona e al servizio o�erto.

Bikeen
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