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UnipolSai: chiuso con successo crowdfunding Babyguest
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MILANO (MF-DJ)--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, all'interno del contest "mobilita'" di
UnipolSai
Future Lab.
L'obiettivo della campagna, informa una nota, era raccogliere i fondi
necessari per la realizzazione delle propria app multi-lingue per
smartphone e tablet che renda il servizio ancora piu' fruibile e alla
portata di tutti.
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 cosi' e' stato: con l'aiuto dei
sostenitori Babyguest ha raccolto 5.040 euro e altri 5.000 sono arrivati
da UnipolSai
per un totale di 10.040 euro.
Alcuni dei partner che hanno aderito all'iniziativa avevano messo in
palio delle ricompense per i sostenitori, tra cui Brevi, azienda
produttrice di attrezzature per l'infanzia al 100% made in Italy, Gruppo
Planetaria Hotels, a cui fanno capo 9 strutture, 4 e 5 stelle, dislocate
nelle principali citta' italiane, e WiFind, la societa' dei dispositivi
hotspot wi-fi portatili.
"Siamo estremamente felici del risultato raggiunto", ha commentato
Serena Errico, founder di BabyGuest, "Si tratta di un primo banco di prova
molto utile per verificare l'effettiva capacita' del gruppo di fare presa
sul mercato. Abbiamo scelto di rivolgerci a chi crede nell'innovazione e
nella capacita' di fare impresa perche' ci aiuti a crescere e la risposta
dal basso e' 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".
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