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BabyGuest opera in tutti i Paesi dell’Unione
europea con consegne entro 24-48 ore. Il
partner sul fronte trasporti è Dhl con cui ha
stretto un accordo quadro. Dal canto suo la
startup è stata contatta “da due potenziali
partner interessati a replicare il modello
BabyGuest rispettivamente a Singapore, per
quel che concerne il Sud-Est asiatico, e a
Dubai, quale base operativa per tutta l’aria
degli Emirati Arabi - dichiara a Guida Viggi
Serena Errico, founder di BabyGuest -. Le
trattative sono in corso. Crediamo che siano
proprio quelle le due aree strategiche su cui
punt ar e per avviare il processo di
internazionalizzazione”,
sottolinea
la
manager.
Il 70% famiglie italiane
Qual è la clientela della startup? “Ad oggi il
70% circa è composto da famiglie italiane
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che viaggiano sia in Italia sia in Europa. E’
nostra
intenzione invertire questa
proporzione - spiega Errico -, lavorando in
particolare sull’incoming. Anche in vista del
Giubileo Straordinario”.
I progetti sul tavolo non mancano, in
particolare “il Giubileo ci sta impegnando
parecchio. Siamo stati contattati da un
potenziale partner molto importante per il
quale stiamo sviluppando un progetto ad hoc
anche in collaborazione con Dhl. Stando al
Censis i pellegrini in arrivo a Roma da tutto il
mondo saranno 33 milioni contro i 25 del
Giubileo del 2000, pertanto non resta che
rimboccarsi le maniche”.
Boom dall’estero
Vero è che in estate c’è stato “un boom di
domanda estera - fa presente la manager -.
Diverse soprattutto le famiglie americane in
viaggio in Italia che hanno scelto di avvalersi
dei servizi di BabyGuest, ma non sono
mancati nemmeno i francesi e gli inglesi”.
Errico aggiunge una nota di colore,
raccontando che “una coppia di ragazzi che
vive a Bruxelles si è sposata a fine agosto in
Croazia e ha inserito BabyGuest nell’invito
perché i suoi ospiti con bambini piccoli
potessero avvalersi delle nostre attrezzature
anziché portarle con sé”. s.v.
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