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Prenotazione 
facile online

Professionisti delle
pulizie affidabili

Pagamento 
online sicuro

Soddisfazione della 
pulizia garantita

Helpling: 
la piattaforma online per prenotare 
servizi di pulizie a domicilio in Italia

Prenota un addetto alle pulizie di fiducia in 
pochi click
La tecnologia ha reso le nostre vite più facili - dal prenotare trasporti a ordinare qualcosa da  
mangiare, tutto è a un solo click di distanza. Helpling, la piattaforma online per prenotare servizi di 
pulizie professionali in Italia, mette in contatto i clienti con addetti alle pulizie referenziati. Questo 
servizio di qualità, trasparente e facile da usare, permette al cliente di potersi finalmente godere il 
proprio tempo libero senza doversi preoccupare delle pulizie di casa. 

Helpling è un servizio che dà valore alla trasparenza, collabora solo con personale autonomo e offre 
ai propri partner l’accesso a un ampio portafoglio clienti. Gli addetti ottengono maggiore flessibilità 
e indipendenza, decidono quando e dove lavorare e non sono vincolati a clienti unici. I clienti, invece, 
hanno la possibilità di prenotare personale qualificato e affidabile comodamente da internet in pochi 
click pagando in totale sicurezza.

Come funziona?
“You click, we clean”: 5 facili passaggi per prenotare il tuo Helpling:

1. Collegarsi al sito www.helpling.it
2. Selezionare data, fascia oraria e luogo di residenza
3. Scegliere i servizi desiderati
4. Pagare online in totale sicurezza
5. Valutare il servizio ricevuto

Il servizio di pulizia base parte da un costo di €10,90 all’ora. Grazie ad un algoritmo intelligente che 
incrocia domanda e offerta, ad ogni utente verrà assegnato l’addetto alle pulizie più adatto alle sue 
esigenze. Se soddisfatti, i clienti possono prenotare nuovamente lo stesso collaboratore.



L’espansione di Helpling in Europa e oltre                                                   

Helpling sta crescendo rapidamente. Dopo il lancio avvenuto in Germania nell’aprile 2014, il servizio è 
arrivato nel mese di giugno in altri quattro paesi: Francia, Svezia, Olanda e Austria. Nel mese di agos-
to è stata la volta dell’Italia, seguita poi da Brasile e Spagna. Secondo le stime di Helpling il settore 
dei servizi alla persona di questi paesi vale complessivamente oltre 50 miliardi di Euro. Helpling con-
tinua con estrema velocità a portare i propri servizi in nuovi paesi europei e internazionali. 

Alberto Cartasegna, Managing Director Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver lanciato Help-
ling in 13 città italiane tra cui Roma, Torino e Milano. Le opportunità per Helpling in Italia sono sor-
prendenti, i lavori domestici secondo le stime rappresentano un mercato annuo di più di 6 miliardi di 
Euro. Il settore dei servizi domestici è molto radicato in Italia e ancora il 60% delle persone impiegate 
lavora in nero. Noi speriamo di invertire questo trend ed entro la fine dell’anno prevediamo di arrivare 
in tutte le principali città italiane.”  

Il mercato dei servizi alla persona in Italia
Il settore dei servizi alla persona è molto diffuso in Italia, secondo le stime 1 famiglia su 10  
impiega un aiuto in casa e nel 55% dei casi si tratta di un rapporto esclusivo, di un collaboratore 
per famiglia. Dell’ 1,5 milioni di collaboratori però il 60% lavora in nero, senza regolare contratto. 
Per arginare questa percentuale allarmante negli ultimi anni sono state introdotte  sanzioni am-
ministrative e civili e indicazioni precise che regolano i rapporti tra datori di lavoro e personale 
domestico. Misure che non hanno però intaccato il tradizionale rapporto esclusivo tra una fami-
glia e il suo aiuto in casa. In alcuni paesi europei, come ad esempio la Svezia, riduzioni fiscali per 
l’impiego di un collaboratore domestico hanno sensibilmente ridotto la percentuale del lavoro 
sommerso.



Benefici per i nostri clienti

 9 Una grande comodità: 
Gli addetti alle pulizie possono essere prenotati facilmente online fino a 36 ore in anticipo.

 9 Una selezione rigorosa: 
Helpling si assicura che i propri partner siano qualificati, esperti ed affidabili.

 9 Un sistema di valutazione a cinque stelle: 
Helping invita i clienti a valutare la prestazione degli addetti e aggiungerli alla propria lista dei preferiti.

 9 Assicurazione: 
Tutti gli addetti alle pulizie sono assicurati

I nostri collaboratori.

Benefici per i nostri collaboratori

 9 Flessibilità e indipendenza: 
I nostri partner possono scegliere quando e dove lavorare, e gestirsi il lavoro autonomamente a 
seconda delle proprie esigenze.

 9 Una regolare offerta di lavoro: 
Gli addetti alle pulizie ricevono richieste di lavoro regolarmente.

 9 Legalità: 
Helpling collabora esclusivamente con partner che operano nel rispetto della legge.

I nostri collaboratori domestici

I nostri partner provengono da realtà differenti. Molti di loro hanno lavorato precedentemente 
come addetti alle pulizie professionali nell’industria dell’ospitalità. Indipendentemente dal loro 
background professionale e dalle loro referenze, ciascuno viene sottoposto a un processo di 
selezione a più stadi. In questo modo ci assicuriamo che i nostri partner siano tutti ugualmente 
qualificati.

Tutti i professionisti delle pulizie godono di flessibilità e indipendenza sul lavoro. Dopo essersi 
iscritti sulla piattaforma ricevono regolari proposte via email o SMS e sono liberi di accettarle 
o meno. Questo significa che ogni addetto alle pulizie può pianificare il proprio orario di lavoro 
autonomamente a seconda delle proprie esigenze.



I nostri clienti

“

„
È molto importante per me avere la casa pu-
lita, ma non ho mai tempo per pulire. Avere 
un aiuto per pulire casa dovrebbe essere sem-
plice, rapido e soprattutto senza problemi.

Matteo: 
impiegato

“
„
Invecchiando, fare le pulizie sta diventando 
sempre più complicato, raggiungere e pulire 
alcune superfi ci quasi impossibile. Fortunata-
mente Helpling mi fornisce tutto l’aiuto di cui 
ho bisogno. Posso così pienamente apprezza-
re i piccoli piaceri della vita..

Laura: 
pensionata

“

„
Prenotare un Helpling è qualcosa di speciale 
per me e la mia famiglia. Se mi sento stan-
ca o ho a disposizione poco tempo per puli-
re casa Helpling mi fa guadagnare tempo e 
riguadagnare il mio tempo libero. 

Carola: 
insegnante

„
Dopo una serata con gli amici pulire casa tut-
to da solo può diventare complicato. Ma gra-
zie a Helpling non devo preoccuparmi della 
pulizia, ci pensano loro! 

Lorenzo: 
studente

“

“



Helpling nei media internazionali

„I servizi basati sulla localizzazione sono la prossima grande tendenza nel commercio elettronico. 
Sempre più persone prenotano un autista, un taglio dal parrucchiere oppure ordinano una pizza a do-
micilio dai ristoranti locali utilizzando internet. Con Helpling, ora è possibile prenotare il proprio servi-
zio di pulizia casa a domicilio”, racconta Alberto Cartasegna, country manager per l’Italia di Helpling.“

„Benedikt Franke, co-fondatore di Helpling, afferma che “il giro d’affari complessivo per i sei paesi nei 
quali al momento è attiva Helpling, è di 38 miliardi“, mentre per l’Italia si stima un giro d‘affari di 6 
miliardi.“

„L’idea alla base del progetto è riuscire a garantire agli utenti di affi dare la loro casa a professionisti 
seri e selezionati, sui quali poi ciascun cliente può lasciare un feedback sul servizio ricevuto. Allo stes-
so tempo, l’azienda vuole dare ai cleaner l’opportunità di mettersi in regola, in un settore dominato 
dal lavoro sommerso.“

“Stiamo portando avanti il nostro piano di crescita rapida e con successo. Da quando ci siamo affac-
ciati sul mercato in aprile, in meno di tre mesi, i nostri partner locali hanno già pulito più di 10.000 
appartamenti”. Benedikt Franke, Helpling cofounder.”

“Helpling recluta “cleaners” professionali, che vengono selezionati e messi a disposizione degli utenti a 
prezzi competitivi: con il risultato, tra l’altro, di contribuire a far uscire dal “sommerso” molti lavoratori 
del settore.”



Il Management

I fondatori

Philip Huffmann (I fondatori)
È responsabile del prodotto e della gestione 
delle operazioni. Insieme a Benedikt, ha fonda-
to nel 2010 il gruppo Latin American Media. Più 
recentemente è stato Capo Prodotto ad interim 
per StyleHaul (organizzazione della rete YouTube 
leader per Moda e Lifestyle).

Precedentemente Philip ha sostenuto diverse 
Startup (come fondatore e investitore) e ha la-
vorato come Responsabile delle Vendite per Gi-
migames. Philip ha studiato a Münster e Madrid. 

Benedikt Franke (destra)
È responsabile del reparto di marketing e del 
settore finanziario. Benedikt è stato Direttore 
Operativo di MyCityDeals e Capo delle Risorse 
Umane di Rocket Internet. Dopo essersi laurea-
to all’Università di Bayreuth e all’ESCP a Londra 
ha lavorato come associato di Boston Consulting 
Group (BCG).

Managing Director Italia

Alberto Cartasegna
Ha affiancato i due founders come business de-
veloper ed oggi è responsabile del lancio in Ital-
ia.  Precedentemente ha lavorato presso Boston 
Consulting Group (BCG) e la Banca del Credito 
Cooperativo (BCC).
Laureato con il massimo dei voti in Economia 
all’Università Milano-Bicocca, ha frequentato 
il programma di studi MBA della Kelly School 
of Business negli Stati Uniti, sta concluden-
do la specialistica in Management and Finance 
all’Università Bocconi.



Philipp Hinz

Head of Communications
philipp.hinz@helpling.com 
Cellulare: +49 (0) 174 397 5678

Alberto Cartasegna

Managing Director Italia
alberto.cartasegna@helpling.com 
Cellulare: +39 347 81 05 627

CONTATTI



Rocket Internet è uno dei più grandi incubatori di startup online al mondo. Fondata nel 2007 dai 
fratelli Samwer, l’azienda riunisce talenti internazionali per realizzare progetti di Startup legati 
all’e-commerce. Un centinaio di queste Startup (tra cui Zalando, Groupon, eDarling) sono leader 
nel loro settore e presenti in più di 50 paesi.




