Associazioni Catene Eventi Formazione Leggi • Politica Qualita' Real Estate Sviluppo Web • Social

HOME
LAST NEWS

HOTEL

APPARTAMENTI

RISTORANTI

EXPO2015

NEWS

CONTATTI

LOGIN

REGISTER

INTERVISTE

Arrivano le 5 stelle per il Grand Hotel Ritz di Roma: Dal 1° agosto 2015 il Grand Hotel Ritz di Roma ha acquisito la
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BabyGuest fa bingo su Eppela
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BabyGuest, la piattaforma per il noleggio e
l’acquisto di attrezzature per l’infanzia, ha chiuso
con successo la campagna di crowdfunding lanciata
su Eppela per la realizzazione della propria app per
smartphone e tablet. E l’ha fatto nel contest
UnipolSai Future Lab.
BabyGuest, la piattaforma per il noleggio e l’acquisto di
attrezzature per l’infanzia, che facilita la vita dei genitori in
viaggio e aiuta gli alberghi a diventare “kid friendly”, ha
chiuso con successo la campagna di
crowdfunding lanciata su Eppela. L’obiettivo della
campagna era raccogliere i fondi necessari per la realizzazione delle propria app multi-lingue per smartphone e tablet
che renda il servizio ancora più fruibile e alla portata di tutti. La raccolta fondi dal basso è stata lanciata all’interno del
contest “mobilità” di UnipolSai Future Lab. Le regole del gioco erano chiare: al raggiungimento di almeno il 50% del
target prefissato, UnipolSai avrebbe co-finanziato l’altro 50% fino a una soglia massima di 5 mila euro. E così è stato.
Con l’aiuto dei sostenitori sono stati raccolti 5.040 euro e altri 5.000 sono arrivati da UnipolSai per un totale di 10.040
euro.
Il successo della campagna è stato ottenuto anche grazie all'adesione di alcuni partner che hanno messo in palio le
ricompense per i sostenitori: Brevi, azienda produttrice di attrezzature per l’infanzia al 100% made in Italy, Gruppo
Planetaria Hotels, a cui fanno capo 9 strutture, tutte di 4 e 5 stelle, dislocate nelle principali città italiane, e WiFind,
società tlc che scommette sulla connettività per tutti, ovunque si trovino.
Serena Errico, founder di BabyGuest, ha commentato: «Siamo estremamente felici del risultato raggiunto su Eppela. Si
tratta di un primo banco di prova molto utile per veriﬁcare l’effettiva capacità di BabyGuest di fare presa sul mercato.
Abbiamo scelto di rivolgerci a chi crede nell’innovazione e nella capacità di fare impresa perché ci aiuti a crescere e la
risposta dal basso è stata davvero importante. Un grazie speciale va a tutti i nostri sostenitori, ai nostri partner e
naturalmente a Eppela e a UnipolSai per l’aiuto concreto e assai prezioso. BabyGuest è l’unica piattaforma per il
noleggio e l’acquisto di attrezzature per l’infanzia in grado di dialogare sia con le famiglie sia con gli operatori qualificati
del settore turismo. Abbiamo un progetto solido. Ora siamo motivati più che mai a portarlo avanti».
Le famiglie in viaggio con figli piccoli possono noleggiare su BabyGuest passeggini, culle, seggiolini auto e pappa,
scaldabiberon e altro ancora, e acquistare i prodotti di prima necessità per l’infanzia, avendo la certezza di ricevere tutto
a destinazione il giorno e all’ora stabiliti. Con BabyGuest è possibile ritirare i prodotti ordinati in una località e
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riconsegnarli in un’altra. Proprio come con il rent-a-car. E il servizio viene offerto su scala internazionale garantendo le
consegne in tutti i Paesi dell’Unione europea entro 48 ore dall’ordine.
I prodotti presenti nel catalogo BabyGuest rispettano tutti gli standard di sicurezza internazionali, sono accuratamente
puliti, igienizzati e imballati dopo ogni utilizzo. Sono inoltre regolarmente revisionati e rinnovati.
Inoltre, BabyGuest ha attivato una collaborazione con CasAmica Onlus, una organizzazione di volontariato che dal 1986
accoglie a Milano i malati e i loro familiari in difficoltà provenienti da tutta Italia per curarsi negli ospedali della città. Parte
delle attrezzature BabyGuest verranno donate in particolare alla Casa dei Bambini, inaugurata nel 2011 e totalmente
dedicata ai piccoli e alle loro famiglie.
BabyGuest è arrivata in ﬁnale al Fattore Mamma Award 2015 per le imprese che meglio rappresentano lo spirito
d’iniziativa femminile ed è in lizza per il premio Gaetano Marzotto per l’Innovazione 2015.
Articoli correlati:
BabyGuest lancia una campagna di crowfunding su Eppela per l'innovazione
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
ARRIVANO LE 5 STELLE
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