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Bikebee, un'App per non farsi rubare la bici:
apripista le capitali turistiche italiane
il Denaro.it

1

Timeline

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

18-7-2019

Grafo

Altre regioni

Le capitali turistiche italiane fanno da apripista aderendo per prime
alla piattaforma «Bikebee», una app che aiuta a non farsi rubare la
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bici. Ai Comuni aderenti viene fornito un sito totalmente
«responsive», compatibile con tutte le versioni di ...
Leggi la notizia

Il Denaro BIKEBEE, un'App per non farsi rubare la bici:
apripista le capitali turistiche italiane
https://t.co/1UTIeIVm86
Organizzazioni: comuni
Prodotti: app android
Tags: bici apripista
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Jesolo: arriva BIKEBEE, la piattaforma contro i furti di biciclette
... e le amministrazioni comunali corrono ai ripari: la
startup BIKEBEE, creata da Alberto Montesi, ... sia
di sistemi operativi, sia di browser, e una app " per
Android e IOS " con una grafica ...
Venezia Radio TV - 17-7-2019
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Persone: alberto montesi
founder
Organizzazioni: comuni
green innovation sustainability
Prodotti: ios android
Luoghi: jesolo dolomiti
Tags: piattaforma furti
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Anche Jesolo adotta i registro digitale delle bici
... e le amministrazioni comunali corrono ai ripari: la startup BIKEBEE, creata da
Alberto Montesi, ... sia di sistemi operativi, sia di browser, e una app " per Android e
IOS " con una grafica ...
TVWeb - 17-7-2019

Scopri di più
Persone: alberto montesi
founder
Organizzazioni: comuni
green innovation sustainability
Prodotti: android ios
Luoghi: jesolo rimini
Tags: bici progetto
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Parma, contro i furti arriva il registro digitale delle biciclette
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In particolare chiunque può registrare gratuitamente, anche via app e via
bikebee.it, la propria bicicletta nella banca dati digitale. Gli utenti possono, via
smartphone, effettuare passaggi di ...
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Parma Repubblica - 17-6-2019

Organizzazioni: bikebee comuni
Prodotti: festival
Luoghi: parma rimini
Tags: biciclette furti

Anche Rimini aderisce al registro digitale contro i furti di biciclette
In particolare chiunque può registrare gratuitamente,
anche via app e via bikebee.it, la propria bicicletta
nella banca dati digitale. Gli utenti possono, via
smartphone, effettuare passaggi di ...
Alta Rimini - 16-6-2019
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Organizzazioni: bikebee
festival della lentezza
Luoghi: rimini parma
Tags: biciclette furti

Rimini: il Comune aderisce a BikeBee. Come rintracciare la propria bici in tutta
Italia
Un registro digitale online per rintracciare con un'app
o attraverso il sito la propria bici in tutto il Paese: il
Comune di Rimini è tra i primi in Italia ad aderire a
BikeBee, un progetto sperimentale lanciato da
un'azienda di Milano, Giufi srl, che ...
ChiamamiCitta - 8-5-2019

Bikebee, un'App per
non farsi rubare la bici:
apripista le capitali
turistiche italiane
il Denaro.it - 8-5-2019
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Persone: roberta frisoni
eugenia rossi
Organizzazioni: comune
giunta comunale
Luoghi: rimini italia
Tags: bici registro

Furti di bici, con una app si può rintracciare in tutta Italia il mezzo rubato
Un registro digitale online per rintracciare con un'app
o attraverso il sito la propria bici in tutto il Paese: il
Comune di Rimini è tra i primi in Italia ad aderire a
BikeBee, un progetto sperimentale lanciato da
un'azienda di Milano, Giufi srl, che ...
Rimini Today - 8-5-2019

Persone: furti
roberta frisoni dunque
Organizzazioni: comune giufi srl
Luoghi: italia rimini
Tags: bici app
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