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Helpling:
la piattaforma online leader del mercato
dei servizi domestici in Europa
Digitalizzare il mondo dei servizi domestici
Helpling rende più semplice la vita di tutti i giorni mettendo in contatto addetti alle pulizie attentamente selezionati con clienti che cercano un aiuto per la propria casa.
Le lunghe ricerche e la difficoltà nel prendere una decisione sono finite: oggi prenotare un
operatore affidabile è facile come prenotare un volo o una stanza d’hotel. Fino a un paio di anni
fa, conoscere un colf di cui potersi fidare al 100% era un percorso di alcune settimane, a volte
accidentato. Oggi, invece, i clienti possono trovare la persona giusta a cui affidare i lavori domestici
in soli 60 secondi, attraverso il sito di Helpling. Per i partner, Helpling rende più facile che mai l’accesso a un grande numero di nuovi clienti e la possibilità di gestire con estrema flessibilità dove e
quando vogliono lavorare.
Sia per gli operatori sia per i clienti, Helpling offre un servizio di supporto e il massimo della sicurezza: un team di consulenti dedicati alle specifiche necessità di ciascun gruppo e la copertura
assicurativa.

Una start-up berlinese all’avanguardia tecnologica
Diventare leader della categoria
Helpling è una delle start-up più dinamiche nate in Europa: all’inizio del 2014, ai fondatori e al
loro team sono bastati solo 80 giorni per trasformare la loro idea in realtà e mettere il sito online.
Durante i primi mesi dopo il lancio, Helpling si è espansa in tutta la Germania per passare poi
alla conquista dell’Europa: in questi pochi mesi ha affermato la propria leadership nella gestione
dell’esperienza del cliente ed è diventata il brand numero uno nel settore delle pulizie domestiche.
L’impronta globale, la crescita rapida e la capacità di stabilirsi come brand hanno aiutato Helpling
a raccogliere 56,5 milioni di euro di investimenti in meno di un anno dal lancio sul mercato.
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Focus sulla produttività
Nel luglio 2015 Helpling ha acquisito Hassle.com, il pioniere europeo dei servizi domestici online e
leader del mercato nel Regno Unito. L’acquisizione ha permesso l’aggiunta dei mercati strategici del
Regno Unito e dell’Irlanda.
Con la chiara e precisa posizione di leadership nel mercato europeo, Helpling è passata velocemente
alla fase successiva di sviluppo, focalizzandosi poi sul cosiddetto “cammino verso la produttività”.
Per rendere l’operazione più semplice, Helpling sta trasferendo la propria piattaforma globale sulla
tecnologia di Hassle.com, che ha già potuto godere di più di quattro anni di miglioramenti e sviluppi
e che era stata disegnata con l’obiettivo specifico di facilitare le relazioni a lungo termine fra clienti
e operatori.
Questa migrazione, già iniziata nelle altre nazioni europee e presto in arrivo anche in Italia, rafforzerà le caratteristiche di Helpling in qualità di marketplace per gli addetti alle pulizie: la piattaforma permetterà ai clienti di visualizzare i profili dei partner prima di procedere con la prenotazione.
Offrirà, inoltre, maggiori funzionalità sia ai clienti sia agli operatori per gestire le relazioni direttamente sulla piattaforma.
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2016

L’impatto globale

99

Presenza in 9 nazioni su 3 continenti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda, Emirati
Arabi Uniti, Olanda, Australia e Singapore

99

Operatività in 200 città nel mondo

99

Più di 250 impiegati a livello globale

99

Investimenti per 56,6 milioni di euro

99

100.000 case pulite grazie a Helpling ogni mese

99

Più di 10.000 partner in tutto il mondo attivi attraverso Helpling

99

85% dei clienti con un ordine settimanale o bi-mensile

Gli uffici locali
Helpling possiede anche uffici locali in ognuna delle nove nazioni in cui è attiva. Le operazioni locali
includono non solo il servizio di supporto per gli operatori e per i clienti, ma anche la gestione del
marketing a livello nazionale, basato sulle specificità di ogni mercato.

Helpling Germania
Lancio Aprile 2014
Copertura nazionale
Helpling Olanda
Lancio Q2 2014
Copertura nazionale
Helpling Francia
Lancio Q2 2014
Attiva nelle maggiori città
Helpling Italia
Lancio Q3 2014
Attiva nelle maggiori città
Helpling Australia
Lancio Q3 2014
Attiva nelle maggiori città
Helpling Singapore
Lancio Q1 2015
Helpling UAE
Lancio Q1 2015
Attiva a Dubai
Hassle.com Regno Unito
Acquisita giugno 2015
Hassle.com
Hassle.com Irlanda
Acquisita giugno 2015
Hassle.com
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La grande novità: digitalizzare i servizi domestici
La digitalizzazione dei servizi è probabilmente uno dei più potenti trend del nostro tempo.
Mentre l’evoluzione dell’e-commerce è stata estremamente rapida partendo dai libri e dai prodotti
elettronici fino ad arrivare ai media e all’intrattenimento, i servizi domestici (come le pulizie) sono
stati inizialmente esclusi da questo sviluppo.
Chi ha bisogno di un addetto alle pulizie si trova davanti una lunga strada di ricerche e selezioni,
basate su raccomandazioni e passaparola, che spesso portano a scegliere un operatore del mercato
nero.
Piattaforme online come Helpling connettono clienti e partner in maniera efficiente ed intelligente. La tecnologia elimina la burocrazia e crea maggiore trasparenza e sicurezza in quello che, al
momento, è ancora un mercato quasi totalmente senza regole e, in ultima analisi, aumenta valore e
qualità sia per l’operatore sia per i suoi clienti, rispetto al tradizionale modello delle agenzie.

Helpling combatte il mercato nero
Il mercato nero domina ancora il mercato dei servizi domestici
Secondo un’indagine della Commissione Europea, in Europa 45,1 milioni di persone affidano a
lavoratori non legali i servizi per la casa. In aggiunta, nella maggior parte delle nazioni europee il
mercato nero per i servizi domestici è decisamente più grande del mercato legale. In Germania, il
mercato nero gestisce praticamente il 90% delle pulizie domestiche, più dell’80% in Olanda, il 70%
in Italia e il 40% in Francia.
Gli effetti non sono dannosi solo per l’economia: utilizzare il mercato nero può portare anche a
problemi personali. In alcune nazioni, infatti, sono previste multe salate e, più in generale, la
mancanza di assicurazioni può portare conseguenze anche gravi in caso di danni o infortuni durante
il lavoro.

Helpling: l’alternativa pulita
In Helpling tutti i partner gestiscono in autonomia la propria attività e tutte le transazioni finanziarie
sono tracciate. Questo rende Helpling un’alternativa semplice e trasparente da entrambi i lati.
I clienti possono affidarsi in totale sicurezza agli operatori incontrati attraverso Helpling: ognuno di
loro è attentamente selezionato attraverso un rigoroso processo e colloqui personali. Tutto questo,
unito ai prezzi decisamente attraenti, all’assicurazione e al supporto e alla consulenza del servizio
clienti, non lascia alcuna ragione ad entrambe le parti per tornare al mercato nero.
Inoltre, dalla prospettiva dell’addetto alle pulizie, la piattaforma offre una flessibilità senza
precedenti: per la prima volta in questo settore, gli operatori hanno la possibilità di scegliere i lavori
che si adattano alle loro disponibilità temporali e geografiche, decidendo in maniera proattiva se
accettare o rifiutare delle offerte e se mantenere ulteriormente le proprie relazioni con i clienti.
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Come funziona per gli operatori
I passi per diventare un partner sulla piattaforma Helpling
In Helpling tutti gli operatori devono superare un processo di registrazione e selezione con vari passaggi. Solo gli addetti realmente affidabili e con una grande esperienza precedente hanno la possibilità di ricevere offerte di lavoro attraverso la piattaforma:

Come registrarsi ad Helpling
#1

#2

Iscrizione alla
piattaforma

#4

#3

Analisi dell'esperienza
pregressa nel campo
delle pulizie e raccolta
delle disponibilità
#5

Colloquio
personale

Registrazione dei documenti:
documento d'identità,
permesso di soggiorno,
casellario giudiziale, etc.
#6

Attivazione del profilo e
orientamento all'uso
della piattaforma

Ricezione delle offerte
di lavoro da parte
dei clienti

#7

Feedback dei clienti per
migliorare il proprio profilo

1.

L’operatore si registra sulla piattaforma Helpling.

2.

Il team di Helpling contatta il candidato per un colloquio in cui vengono valutati non solo
l’interesse e la disponibilità, ma anche l’esperienza precedente nel campo delle pulizie.

3.

Helpling controlla tutta la documentazione necessaria: documento d’identità, eventuale
permesso di soggiorno, certificato dei carichi penali pendenti, etc.

4.

L’operatore firma un accordo di cooperazione.

5.

Viene attivato il profilo e Helpling tiene una sessione di orientamento su come gestirlo
(disponibilità, offerte di lavoro, etc).

6.

L’addetto inizia a ricevere offerte. Ogni lavoro può essere accettato o rifiutato attraverso il
profilo online o l’app.

7.

Ogni partner può essere valutato dai clienti. Helpling utilizza questi giudizi per aiutare la
creazione di match perfetti.
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Chi sono i partner?

Tiziana, 46 anni

Iseli, 30 anni

Casalinga

Nuovo arrivo

Obiettivi: poter scegliere in maniera flessibile quando e
dove lavorare, ricevere un’entrata regolare e contribuire
al mantenimento della famiglia.

Obiettivi: avere una fonte di reddito regolare e flessibile
per stabilirsi al meglio in una nuova nazione.
Background: emigrato dall’Egitto, ha viaggiato in vari paesi
lavorando con contratti temporanei. Avendo esperienza
pregressa nel campo delle pulizie, Helpling è la soluzione
ideale per organizzare la sua attività.

Background: dopo anni di lavoro su turni stressanti come
ausiliaria socio-assistenziale, ha deciso di diventare
la capa di se stessa, gestendo il suo lavoro in maniera
autonoma. Ha un’esperienza professionale decennale nel
settore delle pulizie.

Perché Helpling? E’ un’ottima sorgente di reddito,
attraverso l’attività indipendente e la pianificazione
dei guadagni, e gli dà l’opportunità di tornare in Egitto una
volta all’anno.

Perché Helpling? E’ un’occupazione ben remunerata,
sicura e, soprattutto, totalmente flessibile. Inoltre permette
di mantenere il contatto con la gente.

“Trasferirsi in una nuova nazione è davvero eccitante, ma uno
degli aspetti più complessi è trovare il modo di guadagnarsi da
vivere. Helpling mi ha dato accesso immediato ai clienti ed è
sempre disponibile a supportarmi in caso di necessità.”

“Dopo aver lasciato il lavoro in ospedale, che era diventato
troppo pesante, ho sentito la necessità di trovare una nuova
sfida. Non avevo intenzione di costringermi all’interno di un
impiego fisso. Essere il capo di me stessa mi permette di lavorare
secondo i miei ritmi.”

Vantaggi per i partner

99

Autonomia:
accesso a una base di clienti in costante crescita, nessuna dipendenza verso un singolo cliente

99

Flessibilità:
pianificazione indipendente degli orari di lavoro attraverso la creazione di un’agenda individuale

99

Vicinanza:
scelta in autonomia delle aree in cui si desidera ricevere offerte con conseguente riduzione del
tempo per gli spostamenti e aumento di quello dedicato al lavoro effettivo

99

Trasparenza:
comunicazioni semplici e chiare e transazioni finanziarie sempre tracciate

99

Assicurazione:
copertura assicurativa per eventuali danni accidentali o infortuni nel contesto della pulizia

99

Supporto:
assistenza del team di Helpling in risposta a ogni domanda in tema di pulizia, di gestione del
profilo online e di rapporto con il cliente
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Come funziona per i clienti
3 semplici passi per ottenere una perfetta pulizia
Helpling fornisce la migliore esperienza online da vari punti di vista: interfaccia intuitiva, processo di
prenotazione semplice e rapido, match perfetto fra cliente e operatore, prezzi competitivi.
La piattaforma di Helpling mette in contatto le necessità dei clienti con gli addetti alle pulizie più
corrispondenti in base alla disponibilità, la localizzazione e le richieste specifiche per il lavoro.
1.

Il cliente indica il giorno e l’orario, l’indirizzo e il totale di ore necessarie per il servizio. Una
volta confermata la prenotazione, l’algoritmo invia l’offerta agli operatori corrispondenti alle
richieste.

2.

Dopo la pulizia, ogni cliente può recensire l’addetto assegnando una valutazione da 1 a 5 stelle.
E’ anche possibile inserire l’operatore nella lista dei propri partner preferiti per poterlo
prenotare in maniera regolare nel futuro. L’obiettivo finale è la creazione di relazioni di lungo
termine fra cliente e colf.

3.

Il pagamento per il lavoro di pulizia verrà addebitato solo dopo che sarà stato eseguito. Ogni
cliente ha un profilo personale che riporta tutti i pagamenti effettuati e i nominativi degli
addetti che hanno preso in carico le sue prenotazioni.

Chi sono i clienti?
Cittadino/a in carriera

Giovane madre lavoratrice

Giulia, 27 anni

Francesca, 36 anni

Junior Marketing Manager

Account Manager

Obiettivi: costruirsi una carriera di successo e
viaggiare per il mondo.
Vita online: utilizza app come Airbnb, Uber, Tinder,
LinkedIn e acquista spesso su siti di e-commerce.
Perché ha bisogno di un colf? Ha un’agenda fittissima,
quindi preferisce spendere un po’ di più per godersi
relax e tempo libero e non passare la domenica a pulire.
Perché Helpling è la scelta giusta? E’ un’opzione
facile, affidabile, flessibile e libera da stress.

Obiettivi: offrire un buon livello di educazione ai
propri figli e gestire lavoro e casa in modo da avere
abbastanza tempo per la sua famiglia.
Passatempi: andare al parco-giochi con i bambini,
yoga, provare nuovi bar e ristoranti.
Perché ha bisogno di un colf? Non ha tempo per le
pulizie: preferisce stare con la sua famiglia e i suoi amici.
Perché Helpling è la scelta giusta? E’ la via più
semplice per mantenere la casa pulita e libera dai
germi, come piace a lei. In aggiunta il servizio è totalmente affidabile, flessibile e di qualità.

“Mi considero una persona molto occupata, quindi adoro il
fatto di poter prenotare online un colf totalmente affidabile,
con la stessa facilità con cui posso chiedere un taxi. Ad essere
totalmente onesta, non mi piace l’idea di spendere il mio
tempo pulendo. Preferisco di gran lunga utilizzarlo per fare
sport, vedere gli amici, pianificare il mio prossimo viaggio o
lavorare sulla mia carriera.”

“La nostra famiglia è la nostra priorità: io e mio marito
vogliamo passare più tempo possibile con i nostri figli e, allo
stesso tempo, non vogliamo fare a meno di una casa pulita e
libera da germi e batteri. Per me avere un colf di cui mi fido è
la soluzione più pratica per assicurarmi che tutte le faccende
di casa siano fatte al meglio. Non è facile essere una mamma
lavoratrice, ma sono felice di poter delegare qualche impegno
a un’altra persona!”
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Vantaggi per il cliente

99

Convenienza:
prenotare online un colf selezionato in soli 60 secondi

99

Sicurezza:
processo di selezione a vari livelli, comprensivo di consegna dei documenti necessari

99

Tresparenza:
Helpling si occupa di tracciare prenotazioni e pagamenti

99

Flessibilità:
possibilità di modificare le prenotazioni fino a 48 ore prima della pulizia

99

Assicurazione:
Helpling offre per tutti gli operatori una copertura assicurativa per danni accidentali e infortuni

99

Disponibilità:
supporto clienti attivo dal lunedì al sabato
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I fondatori di Helpling
Philip Huffman e Benedikt Franke si conoscono da quando avevano otto anni e sono cresciuti entrambi nella città di Colonia. Hanno iniziato a lavorare insieme nel 2010, creando il Latin American
Media Group. All’inizio del 2014, decidono di fondare insieme Helpling.

Philip Huffmann

Benedikt Franke

Philip Huffmann è il responsabile dei dipartimenti operazioni, IT e prodotto.

Benedikt Franke è il responsabile di marketing,
finanza e risorse umane.

E’ stato Head of Product ad interim presso
StyleHaul, il network YouTube leader nel settore
di Fashion e Lifestyle.

Ha iniziato la sua carriera presso il Boston
Consulting Group ad Amburgo. Nel 2009 è
entrato nel team Rocket Internet come Head
of Human Resources. In quel periodo ha collaborato al lancio di MyCityDeal (ora Groupon)
a Londra e lavorato come COO dell’azienda e
come consulente per varie startup nel portfolio
Rocket.

Nel 2010 ha dato vita al Latin American Media
Group con Benedikt Franke. Nel corso degli
ultimi anni ha anche supportato diversi fondatori nei loro progetti di creazione di startup e
ha lavorato com Head of Sales presso l’azienda
Gimigames.

Nel 2010 ha dato vita al Latin American Media
Group con Philip Huffman e ha supportato varie startup negli ultimi anni.

Philip ha una doppia laurea in European Business conseguita presso le università di Munster e Madrid.
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Helpling nei media
“Helpling è la piattaforma leader nella prenotazione di addetti alle pulizie tramite un sito on-line. I
vantaggi: pagamenti tracciati e connessione più facile tra domanda e offerta, un maggior ventaglio
di opportunità per i partner e più garanzie di qualità a favore dei clienti.”

“Il committente è il cliente, la piattaforma è il mezzo attraverso il quale l’addetto trova i clienti. Ma
il punto chiave è che piattaforme come Helpling riescono a rendere semplice ed efficiente qualcosa
che si è sempre fatto, come cercare una colf.”

“Helpling propone addetti alle pulizie qualificati e selezionati in base alle richieste del cliente, alla
posizione geografica e alla disponibilità, il tutto comodamente da pc e da mobile. Da un lato l’opportunità, per gli operatori, di regolarizzare il proprio lavoro, di trovare nuovi clienti e di programmare
in anticipo il calendario delle uscite; dall’altro la garanzia per l’utente di affidare la propria casa a seri
professionisti selezionati dal team Helpling e la comodità di prenotare in qualsiasi momento.”

“Anche il tradizionale lavoro delle colf è rivoluzionato dalle start-up. Sono infatti la pulizia di casa e
la preparazione dei pasti due dei settori tradizionalmente affidati alle collaboratrici domestiche. Il
primo è appunto l’ambito dove opera Helpling, che si autodefinisce in modo aggressivo ‘il sito delle
colf 2.0’.”
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Cosa è Helpling?
Helpling è la piattaforma leader del mercato online per i servizi domestici al di fuori degli USA.
Sul sito, i clienti possono prenotare un colf selezionato e assicurato e riprendersi il proprio tempo
libero in pochissimi click. Per gli operatori, l’innovativo servizio online rende più facile che mai
entrare in contatto con nuovi clienti e gestire dove e quando si preferisce lavorare.
Helpling è stata fondata da Benedikt Franke, Philip Huffmann e Rocket Internet nel gennaio 2014.
Da quel momento, l’azienda ha raccolto 56,5 milioni di euro da investitori come Mangrove Capital
Partners, Phenomen Ventures, Point Nine Capital, Lukasz Gadowski, Lakestar e Kite Ventures.
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