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Bikeen è una piattaforma in grado di o�rire a chi ne ha necessità una “piazza digitale”

dove trovare una bicicletta usata, a chilometro zero o eventualmente dove poterla

vendere. In un nostro recente articolo vi abbiamo presentato in maniera dettagliata

i servizi che Bikeen è in grado di o�rire a privati e negozianti, le due categorie alle

quali direttamente si rivolge. In questi giorni sul sito www.bikeen.eu sono stati inseriti

due nuovi servizi: uno dedicato alla fase di spedizione della bicicletta, l’altro alla

sicurezza in sella. L’obiettivo dichiarato dai fondatori di Bikeen è quello di far

diventare in breve tempo la loro piattaforma il più grande canale dedicato alla

vendita di biciclette usate o a chilometro zero in Italia e in Europa.
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Bikeen spedisce in Italia ed in Europa in sicurezza ed in maniera a�dabile
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Bikeen spedisce in Italia ed in Europa in sicurezza ed in maniera a�dabile

Il servizio di spedizione

Una delle maggiori preoccupazioni che investono chiunque si trovi a dover vendere una

bicicletta è assicurarsi che questa giunga integra al proprio destinatario. Bikeen ha

deciso di rispondere a tale esigenza fornendo ai propri utenti un servizio riservato

proprio alla fase della spedizione. Per farlo ha stretto una partnership con “Soluzione

Cargo”, una società di broker di spedizioni nazionali e internazionali, che opera in tutto il

mondo.
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Per accedere al servizio basta collegarsi alla pagina dedicata presente sul sito

Bikeen e compilare il relativo form inserendo il maggior numero di informazioni in

proprio possesso. Una volta fatto, l’utente riceverà una mail con un’o�erta

personalizzata sulla base delle sue esigenze. In base a informazioni quali peso,

dimensioni della scatola contenente la bicicletta e urgenza della spedizione, lo sta� di

“Soluzione Cargo” proporrà le migliori rate disponibili sul mercato, fornendo così la

soluzione più favorevole in termini di costi e a�dabilità dei servizi. Nel caso in cui le

informazioni fornite non siano su�cienti, un incaricato si metterà in contatto con il cliente

per richiedere le informazioni mancanti.

La sicurezza in sella

In Bikeen hanno pensato anche alla sicurezza dell’utente. Per farlo hanno deciso di

appoggiarsi a “Neosurance”. Un’assicurazione infortuni temporanea che serve a

proteggere l’utente sia quando si è in bicicletta sia quando si sta utilizzando un

monopattino. La protezione “Instant Bike Premium” può essere attivata in qualsiasi

momento e limitatamente al periodo in cui e�ettivamente serve.

Bikeen o�re anche un’assicurazione che copre l’utente da eventuali infortuni
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Bikeen o�re anche un’assicurazione che copre l’utente da eventuali infortuni

Ha una durata minima di una giornata al costo di 3,50 euro e, nel caso in cui si

scelga l’opzione annuale, include anche la responsabilità civile. Per poter usufruire

del servizio basta accedere al proprio pro�lo personale Bikeen e nella colonna di sinistra

cliccare il link dedicato. In pochi semplici passaggi sarà possibile accedere al sito di

“Neosurance”, creare la propria assicurazione temporanea e iniziare a pedalare sicuri di

essere protetti. È importante ricordare che il pro�lo assicurativo non è un servizio

o�erto direttamente da Bikeen, bensì da “Neosurance”.
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