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Milano, 11 Dicembre 2014: Helpling, la piattaforma online che propone addetti alle
pulizie in pochi e semplici click che sta spopolando in Europa, è ora attiva anche in
Italia e parteciperà a Smau Napoli 2014. Quattordici le città interessate da un trend di
crescita che non sembra intenzionato a fermarsi, gli addetti stanno già pulendo Milano,
Roma, Torino, Firenze, Bologna, Monza, Varese, Cagliari, Nuoro, Piacenza, Padova e
Verona, Genova e Napoli.

Helpling, forte di un recente investimento di 13,5 milioni di euro volti all’espansione mondiale,
è il primo e-shop del pulito dove trovare collaboratori domestici affidabili per un servizio di
qualità e competitivo che risponde alle richieste del cliente, alla posizione geografica e alla
disponibilità dei collaboratori, il tutto comodamente da pc o da mobile, tramite applicazione per
Android e iOS.

Helpling, funziona in tre semplici passi: scegli giorno e ora, inserisci il tuoi dati e selezioni i
servizi di pulizia, che possono essere prenotati facilmente fino a 36 ore prima attraverso il sito
www.helpling.it, o tramite la App, disponibile per Android e iOS.

Con l'App prenotare è ancora più veloce, infatti grazie alla funzione "ripeti ultimo ordine" basta
un tap e l'ultima prenotazione viene ripetuta, una bella comodità in termini di time and money
saving, già perchè essere cliente Helpling conviene, solo 10.90 € all'ora per le prenotazioni
ricorrenti e il pagamento avviene online (al termine del servizio di pulizia) in totale sicurezza e
senza pagamenti anticipati.

E la qualità del servizio è garantita, Helping si affida solo a personale qualificato ed affidabile,
lavoratori autonomi esperti del settore che il cliente potrà valutare e richiedere per la pulizia
successiva. E per venire incontro a tutte le esigenze, il servizio clienti è attivo 7 giorni su 7
dalle 08.00 alle 20.00.

“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 domicilio dai ristoranti locali utilizzando internet. Con Helpling, ora è
possibile prenotare il proprio servizio di pulizia casa tramite internet, via pc o anche mobile”
racconta Alberto Cartasegna, country manager per l’Italia di Helpling, a capo di una squadra
di giovani professionisti di età compresa tra i 24 e i 34 anni che hanno messo il loro talento e

http://www.helpling.it/


la la loro passione per l’e-commerce a servizio di Helpling.

Inoltre, come ricorda Benedikt Franke, co-founder Helpling, “Il giro d’affari complessivo per i
paesi nei quali al momento è attiva Helpling, è di 38 miliardi, solo per l’Italia parliamo di 6
miliardi, stiamo portando avanti il nostro piano di crescita rapida e con successo. Da quando
ci siamo affacciati sul mercato in aprile, in meno di tre mesi, i nostri partner locali hanno già
pulito più di 10.000 appartamenti”.

Founders Bio

Benedikt Franke

Co-fondatore di Helpling, è responsabile del reparto di marketing e del settore finanziario.
Insieme, Philip e Benedickt, hanno fondato nel 2010 il gruppo Latin American Media.

Benedikt è stato Direttore Operativo di MyCityDeals e Capo delle Risorse Umane di Rocket
Internet. Dopo essersi laureato all’Università di Bayreuth e all’ESCP a Londra ha lavorato
come associato di Boston Consulting Group.

Philip Huffmann

Co-fondatore di Helpling, è responsabile di prodotto e della gestione delle operazioni. 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
lavorato come Responsabile delle Vendite per Gimigames. Philip ha studiato a Münster e
Madrid.

Alberto Cartasegna

Managing Director Italia, ha affiancato i due founders come business developer ed oggi è
responsabile del lancio in Italia. 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 concludendo la
specialistica in Management and Finance all'Università Bocconi.

About Helpling

Come fare in modo che le persone possano avere più tempo libero e una casa pulita ed
accogliente? Dalla risposta a questa domanda nasce Helpling. Il lancio è in Germania a marzo



2014, e da allora la startup è già in altri 5 paesi europei (Austria, Paesi Bassi, Francia, Svezia
e Italia, ma anche in Brasile. In pochi mesi gli addetti Helpling, coordinati da un team
complessivo di più di 150 professionisti, hanno pulito più di 10.000 appartamenti in 140 città
europe

*Fonte Istat, dati riferiti al mese di agosto 2014
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PROFILO AZIENDALE HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
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Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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