





EDITORIA - EVENTI - SERVIZI
DAL 1972 AL SERVIZIO DEL TURISMO
PROFESSIONALE

HOME
Ultime notizie
Economia
e Assicurazioni
MOSTRA MENU
Incoming
SEARCH
Strutture ricettive
Territorio e Associazioni
HOME > Notizie
Trasporti
T.O. e distribuzione



Accordo BabyGuest-Frigerio
Rubriche
Viaggi
Inchieste su cui è possibile
La piattaforma,
noleggiare
le attrezzature
per
Formazione
Hotel
l’infanzia e acquistare i prodotti di
Ditenecessità,
la vostra è arrivata a lavorare
prima
conAttualità
55 adv
Web marketing in Adv
Interviste
Tutte
Lavoro
Eventi
Settimanale
AboutHotel

BabyGuest rafforza il rapporto con il fronte
trade e lo fa stingendo una partnership con
Frigerio Viaggi. In questo modo la
piattaforma, su cui è possibile noleggiare le
attrezzature per l’infanzia e acquistare i
prodotti di prima necessità, è arrivata a
lavorare con 55 adv.
“Si tratta di un primo step - afferma a Guida
Viaggi Serena Errico, founder di BabyGuest , in quanto siamo in contatto con ulteriori
network importanti con diverse centinaia di
agenzie affiliate”.
Tra i vantaggi previsti per il fronte agenziale
vi è che il servizio, “innovativo, è offerto a
costo
zero,
anzi riconosciamo una
percentuale sul totale noleggiato attraverso
la piattaforma del singolo partner.
L’integrazione delle piattaforme è facile –
spiega la manager – e ancora una volta a
costo zero per il partner”.
Come funziona il rapporto di collaborazione
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con le agenzie? “Dal punto di vista pratico
siamo come il rent a car. Solo che nel caso di
BabyGuest si tratta di rent a stroller o di
qualsiasi altro tipo di attrezzatura per
l’infanzia per il target 0-4 anni.
Dal punto di vista tecnico la nostra
piattaforma è stata sviluppata per integrarsi
facilmente con tutti i software e le
piattaforme di booking delle adv”.
L’idea di fondo è che, "costruendo un
pacchetto
di
viaggi
per
una
famiglia,l’agenzia possa offrire loro tutto ciò
che serve per rendere l’esperienza il più
possibile piacevole e con BabyGuest hanno
l’opportunità di farlo affrancando loro da
ogni tipo di scocciatura relativa a passeggini,
lettini, seggioloni o altro. Troveranno tutto a
destinazione ovunque si trovino". Inoltre,
nel caso di viaggi itineranti, BabyGuest è in
grado di seguirli ovunque, "consegnando ogni
volta ciò che serve".
La startup ha partecipato alla scorsa edizione
d i #NF15, dove ha ottenuto "un buon
riscontro. A parlare di noi è stata Paola
Frigerio e, ancora, il ministro Franceschini
secondo cui BabyGuest è un perfetto mix tra
le opportunità offerte dalla rete e la
creatività italiana". s.v.
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