COMUNICATO STAMPA
ARRIVA BYKE LA PRIMA APP ITALIANA PER CONDIVIDERE PASSAGGI IN SCOOTER
IL LANCIO IN ANTEPRIMA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO

Perugia, 16 aprile 2015 - E’ disponibile da oggi la nuova app per iPhone della startup Byke,
incubata da Telecom Working Capital. Si tratta della prima piattaforma di sharing interamente
italiana dedicata agli scooter che offre un’alternativa conveniente, smart e su misura per chi
voglia spostarsi velocemente in città o per chi voglia abbattere i costi di utilizzo del proprio
scooter.
COME FUNZIONA LʼAPP?
Byke, al momento disponibile solo per iOS, intende creare una community e si rivolge a
chiunque desideri dare e richiedere passaggi in scooter nelle città metropolitane. Lo scopo?
Scivolare nel traffico e risparmiare tempo, condividendo le spese. È semplice: scaricando l'app
l’utente si registra e richiede un passaggio a un byker disponibile con il proprio scooter nelle
vicinanze. Accettata la sua richiesta, il byker prescelto lo verrà a prendere per condurlo a
destinazione. Il pagamento del rimborso spese sarà effettuato interamente online tramite l'app e
sia utente sia byker potranno infine valutare l’un l’altro e lasciare un commento sulla loro
esperienza di condivisione. Chiunque a sua volta, può diventare byker, purché disponga di
scooter omologato e di alcuni requisiti. I vantaggi sono di triplice natura: per l'utente che
risparmia tempo e si muove velocemente, per il byker che abbatte i costi del carburante e per la
città, più smart ed ecologica.
IL LANCIO
In concomitanza con il weekend conclusivo del Festival Internazionale del Giornalismo
organizzato nella città di Perugia, il team di Byke testerà la propria app sabato 18 e domenica
19 aprile tra le 13.00 e le 18.00. Durante la giornata il pubblico avrà la possibilità di testare l’app,
richiedere dei passaggi in scooter e scoprirne di più.
A PROPOSITO DI BYKE
Fondata da Francesco Rellini, Liana Moro e Pietro Vermicelli, Byke è stata incubata presso
Telecom Working Capital a Roma a luglio 2014 e punta a lanciare la piattaforma, prossimamente
anche per dispositivi Android, in diverse città italiane nel corso del 2015. "Ispirati dal modello
asiatico di 'moto-taxi' - spiega Francesco Rellini, CEO di Byke - abbiamo lavorato per applicare
il concetto al mercato occidentale, declinandolo in versione sharing/networking economy grazie
alla tecnologia digitale. Vogliamo creare una community in grado di rivoluzionare il modo di
muoversi in città, più agile, facile e veloce”.
Per maggiori informazioni: www.bykeapp.com
Email: info@bykeapp.com

