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Ho avuto la fortuna di conoscere Sonia e la sua splendida famiglia in occasione del
SSaaffaarrii  UUrrbbaannoo  ffaammiillyy  ffrriieennddllyy dicembrino che ho organizzato a TToorriinnoo.

Una chiacchiera tira l’altra e dopo un paio di telefonate e l’avventura esplorativa
passata insieme, eccoci a parlare della sua idea innovativa che da sogno nel casse!o di
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una mamma indaffarata come tante, si è trasformata in realtà diventando una startup
di quelle a cui le altre mamme (e anche i papà) non possono rinunciare!

PPiinnAAnnddGGoo è così semplice ed immediata da utilizzare che anche i genitori più
impegnati del mondo troverebbero tranquillamente il tempo per navigarci dentro e
cercare a!ività, laboratori, proposte family e addiri!ura stru!ure rice!ive perfe!e per i
bambini nella loro ci!à o in una destinazione in Italia che desiderano visitare.

In pratica si inserisce nel campo di ricerca la città o la regione
in cui si desidera trovare l’attività desiderata, si seleziona poi la
tipologia di attività che si intende cercare e il gioco è fatto!

Di fronte a te appare un elenco colorato e ricco di immagini e de!agli inerenti a!ività di
grande qualità e non banali: laboratori dida!ici e creativi, proposte culturali,
ecosostenibili, visite guidate ed eventi e tanto altro ancora.

Per saperne di più quindi ho deciso di intervistare Sonia, la mamma di PPiinnAAnnddGGoo, per
l’appunto, e di lasciare raccontare a lei di cosa si tra!a.

BBuuoonnaa  llee!!uurraa!!

______

SSoonniiaa,,  rraaccccoonnttaaccii  cchhii  sseeii,,  cchhee  mmeessttiieerree  ffaaii  ee  qquuaallee  vviiaaggggiioo  hhaaii  iinnttrraapprreessoo  ppeerr
aarrrriivvaarree  aa  ffaarree  iill  ttuuoo  llaavvoorroo..

Mi chiamo Sonia D’Errico, nasco Grafica ma la vita mi ha portato a fare tu!’altro, ho
sempre lavorato in centri sportivi ricoprendo vari ruoli, dalla ricerca e sviluppo del
business al coordinamento delle risorse umane. Con l’arrivo delle mie bimbe Amelia e
Lara la visione del lavoro è cambiata, sopra!u!o le mie esigenze e le aspirazioni.
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Dopo l’arrivo della secondogenita ho voluto dare una svolta alla mia vita e mi sono
messa a studiare e sviluppare un’idea che da tempo era chiusa nel famoso casse!o.

CChhee  ttiippoo  ddii  fifilloossoofifiaa  cc’’èè  ddiieettrroo  aa  PPiinnAAnnddGGoo  ee  qquuaallee  mmoottiivvaazziioonnee  ttii  hhaa  ssppiinnttoo  aa  ddaarree
vviittaa  aa  qquueessttaa  ssttaarrttuupp  iinnnnoovvaattiivvaa??

Ho viaggiato tanto nella mia vita, credo che sia in assoluto il modo migliore per
spendere i soldi, un’abitudine che non ho voluto abbandonare dopo essere diventata
mamma.

Sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e interessante da vedere con le mie
bimbe.

Studiando l’itinerario di una vacanza in Austria mi sono accorta che occorre troppo
tempo per creare il proprio pacche!o originale. Ero in maternità e avevo tempo, ma
come fanno coloro che lavorano e tempo non ne hanno? Così ho pensato ad un sito con
uno spirito di servizio, facile e veloce da consultare, che potesse offrire tu!e le
possibilità e vari itinerari tra cui scegliere.

EE  oorraa  pprroovvaa  aa  ssppiieeggaarrccii  ppeerrcchhéé  uunn  ggeenniittoorree  ddoovvrreebbbbee  uuttiilliizzzzaarree  PPiinnAAnnddGGoo::  cchhee
ttiippoo  ddii  aa!!iivviittàà  ttrroovveerràà  eennttrraannddoo  nneell  ssiittoo,,  ccoommee  vveennggoonnoo  sseelleezziioonnaattee  llee  pprrooppoossttee
iinnsseerriittee  ee  cchhee  aarreeee  ggeeooggrraafificchhee  ccoopprree  PPiinnAAnnddGGoo  aall  mmoommeennttoo,,  ppeerr  eesseemmppiioo??

Si può navigare nel nostro sito per vedere quali a!ività offre la regione che si intende
visitare: dagli spe!acoli teatrali per bambini ai musei, rafting, scuole di sci, laboratori,
librerie, ludoteche e ora cominciamo ad inserire anche le stru!ure rice!ive: alberghi,
camping, b&b e molto altro.

Le stru!ure possono registrarsi in maniera autonoma nel portale. Al momento siamo
a!ivi in Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Toscana,
Sardegna, Lazio, Umbria, stiamo sviluppando la Campania. Il ritmo è incalzante e ogni
giorno Pin and Go cresce.

CChhee  pprrooggee!!ii  hhaaii  ppeerr  iill  ffuuttuurroo??  QQuuaallii  ssoorrpprreessee  hhaa  iinn  sseerrbboo  PPiinnAAnnddGGoo  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii
cchhee  lloo  uuttiilliizzzzeerraannnnoo??  PPuuooii  ssvveellaarrccii  qquuaallccoossaa  iinn  aanntteepprriimmaa??  

Stiamo stringendo collaborazioni importanti che speriamo possano portare molti
vantaggi alle famiglie in termini “esperienziali” durante la loro vacanza, ma per
scaramanzia non dico di più.
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EE  ssee  ccii  ffoossssee  iill  ggeessttoorree  ddii  qquuaallcchhee  ssttrruu!!uurraa  cchhee  iinntteennddee  iinnsseerriirree  llee  pprroopprriiee
pprrooppoossttee  ffaammiillyy  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  PPiinnAAnnddGGoo??  QQuuaallii  ssoonnoo  ii  rreeqquuiissiittii  ee  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr
llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ppoorrttaallee??  AA  qquuaallee  ttiippoo  ddii  aa!!iivviittàà  eedd  ooffffeerrttee  ssiieettee  mmaaggggiioorrmmeennttee
iinntteerreessssaattii  aadd  iinnsseerriirree  ssuu  PPiinnAAnnddGGoo??

Abbiamo inserito le stru!ure seguendo i consigli di alcune mamme che vivono il
territorio, amiche e bloggers che ci stanno aiutando a sviluppare il portale. Tu!i
possono in autonomia inserire la propria stru!ura registrandosi sul sito e poi inserendo
dati e de!agli relativi alla proposta.

L’ inserimento è gratuito per quanto riguarda Teatri, Musei e tu!e le altre associazioni e
realtà che si occupano dell’intra!enimento, laboratori e a!ività family.

Le stru!ure rice!ive invece hanno a disposizione una pagina a pagamento con una
serie di servizi, in base al pacche!o selezionato.

Ogni stru!ura prima della pubblicazione dovrà passare al vaglio dello staff di
PinAndGo.

EE  ppeerr  fifinniirree  eeccccoo  ttuu!!ii  llee  ccoooorrddiinnaattee  ppeerr  ccoonnttaa!!aarree  eedd  uuttiilliizzzzaarree  PPiinnAAnnddGGoo::

Il sito ufficiale: www.pinandgo.it

E la pagina Facebook: h!ps://www.facebook.com/pinandgofamily

# $
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Benvenuta! Mi chiamo Deborah

e sono una Travel Designer con

esperienza decennale in ambito

turistico e specializzazione

nell’organizzazione di vacanze

family e viaggi di nozze.

Progetto itinerari su misura per

aiutare le famiglie e le coppie a

viaggiare in libertà. Creo

programmi personalizzati, adatti

alle necessità dei bambini e

attenti alle passioni e ai desideri

dei grandi. Disegno esperienze

di viaggio uniche per scoprire a

piccoli passi le meraviglie del

mondo.
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