
 
 

Caso studio innovativo: Turismo  

Nome 

iniziativa e 

dell’azienda  

BabyGuest 

Domanda e 

del mercato 

a cui 

risponde 

Chiunque abbia figli piccoli sa cosa significa organizzare un viaggio: passeggini, coperte, 

giocattoli, seggiolone per l’auto, fino al trasloco completo di casa propria, in base al 

livello di apprensione del genitore.  Non è raro che, con figli piccoli, si rinunci al viaggio o 

a un certo tipo di viaggio per evitare di andare incontro a questo tipo di fatiche 

organizzative, soprattutto nel caso di viaggi in aereo o con auto noleggiate. E’ forte 

l’esigenza di semplificare la vita di milioni di genitori. 

Offerta ed 

elementi di 

innovazione  

BabyGuest è startup italiana nata nel 2015, che permette di prenotare e noleggiare via 

web attrezzature per l'infanzia, con l’obiettivo di semplificare la vita dei genitori in 

viaggio e aiutare tutti gli operatori del settore turismo a diventare a misura di bambino. 

BabyGuest è stata fondata da una giovane mamma imprenditrice trentenne, Serena Errico, 

che partendo dal proprio bisogno personale ha costruito quella che al momento è l’unica 

azienda ad offrire questo tipo di servizio su scala internazionale.  

 

Sul sito è possibile prenotare quello che si desidera e trovarlo al proprio arrivo, 

perfettamente funzionante, a norma, igienizzato, pronto per essere usato. Si potrà 

restituirlo alla partenza lasciandolo dove è stato recapitato, albergo o appartamento che 

sia. Le consegne di passeggini, giocattoli, seggioloni e altre strutture avvengono in 24-28 

h in tutti i Paesi dell'Unione europea, ed è in fase d’avvio il primo programma di 

reclutamento di “mamme Ambassador” che mettano a disposizione le loro attrezzature 

per l'infanzia, dando una seconda vita alle proprie attrezzature nello spirito della “sharing 

economy”. L’obiettivo è quello di aiutare questo tipo di strutture a diventare “kid friendly”. 

 

La startup turistica è cresciuta in pochissimo tempo grazie ad oltre 2.500 accordi con 

catene alberghiere, società di appartamenti serviti, reti di agenzie viaggi e tour operator. 

 

“Noi la chiamiamo l'Airbnb dei passeggini” 

Link  https://www.babyguest.com  
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