BabyGuest entra nel mondo della sharing economy (GuidaViaggi.it)
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Tra le novità il primo programma di reclutamento di mamme (e papà) ambassador
BabyGuest entra nel mondo della sharing economy e lancia il primo programma di reclutamento di
mamme (e papà) ambassador nonché di realtà locali che operano nel segmento noleggio di prodotti per
bambini e che vogliano entrare a far parte di un network a rapido tasso di crescita. E lo fa in Italia e
all’estero.

Chi aderisce all’iniziativa ha un duplice vantaggio. Può ripagarsi l’investimento sostenuto per l’acquisto di
passeggino, culla, seggiolino auto e molto altro ancora per i propri bimbi e in più ha una opportunità
concreta di fare una nuova esperienza lavorativa. Unici requisiti richiesti avere a disposizione attrezzature
per l’infanzia in ottimo stato ed essere automunite. A tutto il resto pensa BabyGuest. Tra le novità c'è anche
il fatto che ora è possibile ricevere le attrezzature a noleggio anche in alcuni aeroporti, marine e stazioni.
Tra gli hub già attivi ci sono Milano, Torino, Brindisi, Lecce, Ibiza, Formentera e a breve New York. Con
questa ultima novità BabyGuest sbarcherà per la prima volta oltre i confini europei. L’obiettivo è arricchire
la propria rete internazionale quanto prima con presenze nelle capitali del turismo mondiale. Serena
Errico, founder e ceo di BabyGuest, ha commentato: "In occasione dell’estate abbiamo deciso di regalare
al nostro target tipo una opportunità unica: mettersi in gioco in un segmento di mercato assolutamente
dinamico e ad altissimo tasso di crescita come quello della sharing economy nel mondo turismo.
Basti pensare a realtà quali Airbnb, Uber o BlaBlaCar per rendersene conto. Con l’introduzione
delle consegne in aeroporti, marine e stazioni poi puntiamo a rendere il nostro servizio lato utenti
finali ancora più strategico. Perché, come recita il nostro claim, “Viaggiare è (e sarà sempre di più) un
gioco da bambini. Ultima nota: l’intero progetto è 100% Made in Italy".
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