PRESENTAZIONE AZIENDALE

Chi siamo
Compagnia delle fate babysitter&co. è un’azienda di
servizi dedicati alla famiglia che coniuga l'alta qualità
dell'intrattenimento e del gioco, con la materna affidabilità
delle Fate babysitter, per la serenità dei genitori.
Milano

L’azienda nasce nel 2002 dall'idea di una mamma
lavoratrice, Monica Grassi che, in prima persona, ha vissuto
la difficoltà della ricerca di una babysitter dolce e amorevole
per la sua bambina.
Roma

Napoli
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Motivata dalla sua esperienza di formazione del personale
all'interno di importanti aziende internazionali, Monica
decide di creare un'organizzazione
professionale di ragazze "in gamba" tra i 20 anni e i 50 anni
che possano soddisfare le esigenze di famiglie alla ricerca di
una tata-fata temporanea, affidabile e selezionata.

Contact desk:+39 02.67.16.53.38
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Cosa offriamo
L’unicità di un’idea e la passione per un lavoro dedicato
all’intrattenimento e alla sicurezza dei bambini.
Baby-sitter che operano a domicilio vestite da “fatina”, con
alette e bacchetta magica.
Baby-sitter multilingue, disponibili per molteplici attività:
• doposcuola
• campi estivi
• animazioni per feste e anche per seguire la famiglia in
vacanza.
Professionalità consolidata da un’esperienza decennale al
servizio delle famiglie e delle aziende.
Un successo che guarda al futuro con l’apertura, a breve, di
nuove sedi e affiliati in altre città italiane.
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Punti di forza
Professionalità

L’azienda si avvale di personale italiano, referenziato, selezionato,
assicurato e formato professionalmente.

Flessibilità

Il servizio è disponibile tutto l’anno, h24
Può essere richiesto con solo 3h di preavviso o con largo anticipo

Semplicità

Nessun impegno per il cliente inerente il disbrigo di pratiche
burocratiche/previdenziali
Finalizzati a garantire alti standard qualitativi dei servizi proposti per
FAMIGLIE, AZIENDE, ASILI, HOTEL.
Disponibile anche il servizio “Baby Sharing” dove gruppi di 4 famiglie
possono condividere la stessa fatina per giocare insieme, dando
modo
alle mamme di suddividere il costo orario della fatina prescelta.
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Welfare aziendale
Per conciliare al meglio famiglia e lavoro
Attivare una convenzione con il nostro servizio di babysitting a
domicilio, sottolinea l’attenzione di un’azienda alle eventuali esigenze
del personale che potranno essere soddisfatte grazie a un benefit atto
a garantire un servizio utile a tariffe agevolate.

Per conciliare al meglio
famiglia e lavoro

Il servizio è rivolto a famiglie, asili, hotel e aziende.
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Tra i nostri Clienti:
UniCredit Group, Regione Lazio, Ministero della Salute, Vodafone,
Pirelli, Per Due City Card, Edizione Condé Nast S.p.a., Hotel Romeo,
Hotel S.Francesco al monte, Hotel Mediterraneo, Hotel Excelsior,
Hotel Bulgari, Hotel Galles, Grand Hotel via Veneto, ACI (Automobile
Club Italiano), F.I.D.DO.C. (Federazione Italiana Donne Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili), CASSA MUTUA PRUNAS
(Associazione senza scopo di lucro tra i dipendenti del Ministero degli
Affari Esteri), ACDMAE (Associazione Consorti Dipendenti Ministero
Affari Esteri)
Saremmo lieti di poter stipulare una convenzione con la Vs Spett.le
Azienda.
La nostra responsabile, Dott.ssa Monica Grassi, sarà a disposizione per
fissare un appuntamento
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Voucher INPS
Compagnia delle fate si occupa di tutto.
La gestione dei voucher Inps è un aspetto della nostra attività
di supporto al cliente in questa modalità di lavoro subordinato.
L’acquisto di voucher è prevista in pacchetti di 25 ore per volta ed
il costo è di 10€ ad ora, comprensivo di contributi e copertura Inail.
Compagnia delle fate vi affiancherà sia se siete già in possesso dei
voucher rilasciati dalla vostra azienda, sia se ad occuparcene per
conto vostro saremo noi. I voucher Inps non hanno nessuna forma
di scadenza. Un cellulare ed un telefono fisso dedicato per le vostre
richieste, dal lunedì alla domenica dalle 08.00 alle 22.00. per 365
giorni l’anno. Selezioniamo le fatine in base alle vostre richieste e
invieremo a casa vostra solo personale già preventivamente formato
e di sicura affidabilità. Competenza sui bambini da 0 anni in su. Le
babysitter arriveranno a casa vostra vestite con ali, bacchetta magica e
trolley dei desideri, in cui è presente ogni tipo di materiale per giocare
insieme. Un unico prezzo fino a tre fratellini, possibilità di svincolo
per assunzione della fatina mensile. Con i Voucher Inps, il cliente può
scaricare il 20% dalla dichiarazione dei redditi. Per entrare nel magico
mondo di Compagnia delle fate occorre solo una iscrizione annuale,
una delega per l’acquisto dei voucher ed un minimo costo per la
gestione, anch’esso scaricabile.
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Iscrizione annuale
Perché iscriversi?
L’iscrizione annuale a Compagnia delle Fate vi permette una serie di
vantaggi in termini di sicurezza, rapporto, referenze, continuità.
L’iscrizione vi permette una gestione delle migliori condizioni studiate
per la famiglia per la vostra totale serenità
Una completa gestione delle vostre esigenze, assistenza telefonica,
mail, web 24/24h per 365 giorni all’anno.
Questo è il valore dell’iscrizione a Compagnia delle fate, nello
specifico
viene riassunto da questi plus dedicati a voi:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Selezioni delle fatine personalizzata
Formazione
Referenze
Sistema online per verifica
Feedback
Servizio a 360° di assistenza alla famiglia
Consulenza fiscale
Prezzo riservato
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Fatine mensili
Vuoi un rapporto continuativo?
Se sei in cerca di un rapporto lavorativo continuativo possiamo offrirti
una serie di profili in linea con le tue esigenze :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Incontro conoscitivo con un referente di Compagnia delle Fate per
brief e raccolta informazioni per fatina ideale.
Selezione da parte di Compagnia delle fate per offrire profili
quanto più vicini alle esigenze del cliente
Referenze sulle babysitter
Consulenza fiscale su obblighi di assunzione
Sistema online per verifica ore e pagamenti
Feedback online di valutazione della babysitter
Servizio a 360° di assistenza alla famiglia con servizi dedicati
Formazione e stage trimestrale della fatina scelta di pari passo alla
crescita del bambino
Assistenza per sostituzione in caso di malattia della fatina
Cura dei rapporti interpersonali fra fatina e famiglia per 1 anno.
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Fatine sitter
Baby sitter speciali, hanno le ali!
Compagnia delle fate propone un servizio di baby sitting davvero
speciale sia per la qualità della formazione fatta alle fatine, per la
selezione e la cura con cui vengono scelti i profili, sia per un’assistenza
continua e impeccabile a vostro servizio.
Competenza sui bambini da 0 anni in su. Le babysitter arriveranno a
casa vostra vestite con ali, bacchetta magica e trolley dei desideri, in
cui è presente ogni tipo di materiale per giocare insieme.
• Incontro conoscitivo con la famiglia per orari e richieste generali
delle Fate per brief e raccolta informazioni per fatina ideale.
• Selezione da parte di Compagnia delle fate per offrire profili
quanto più vicini alle esigenze del cliente
• Referenze sulle babysitter
• Un celulare ed un telefono fisso dedicato
• sistema online per verifica ore e pagamenti
• Formazione e stage trimestrale della fatina scelta di pari passo alla
crescita del bambino
• Assistenza per sostituzione in caso di malattia della fatina
Non possiamo garantire per interventi spot la stessa fatina se non
preventivamente concordato.
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Fatine multilingua
Se cerchi una fatina madrelingua
Compagnia delle fate offre anche la possibilità per i clienti stranieri o
per clienti di alberghi o b&b, l’opportunità di ricevere una babysitter
con conoscenze avanzate della lingua del cliente.
Giocare diventa più semplice, grazie alle fatine multilngua di
Compagnia delle fate.
Questo servizio esclusivo è disponibile in base alla disponibilità del
personale. Compagnia delle fate seleziona le aspiranti fatine anche
in base a questo aspetto. In base alle richieste è possibile anche
richiedere una fatina babysitter per l’aiuto compiti in lingua.
Servizi sempre disponibili:
• Referenze sulle babysitter
• Un celulare ed un telefono fisso dedicato
• Sistema online per verifica ore e pagamenti
• Partnership con hotel e b&b
• Offerta valida a Milano, Roma e Napoli
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Fatine sharing
Baby sitter per più mamme? La soluzione
Compagnia delle fate propone un servizio di baby sitting davvero
personalizzato e “fatine sharing” è una formula davvero molto
apprezzata dai nostri clienti. Si tratta di un servizio dedicato a piccoli
gruppi di amichetti, compagni di scuola, cuginetti (fino a cinque) per
pomeriggi o serate all’insegna del divertimento fatato. Con “fatine
sharing” è possibile effettuare la prenotazione anche con sole tre ore
di preavviso, ed una fatina si occuperà dei vostri figli.
La formula prevista è semplice ma molto apprezzata dalle mamme!
Competenza sui bambini da 0 anni in su. Le babysitter arriveranno a
casa vostra vestite con ali, bacchetta magica e trolley dei desideri, in
cui è presente ogni tipo di materiale per giocare insieme.
• Selezione da parte di Compagnia delle fate per offrire profili
quanto più vicini alle esigenze del cliente
• Referenze sulle babysitter
• Un celulare ed un telefono fisso dedicato
• Sistema online per verifica ore e pagamenti
Non possiamo garantire per interventi spot la stessa fatina se non
preventivamente concordato.
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Intrattenimento
Rendi la festa di tuo figlio magica..
Compagnia delle fate non si occupa di animazione, non c’è nel nostro
DNA. Il servizio di “intrattenimento fatato” è diverso, tutto si svolge
con riferimenti al mondo delle fiabe, con ludo laboratori, interagendo
con i bambini. Trucchi fatati, il “trasformafata” o il “piccolo pirata”per
tanta creatività di gioco, ideale per bambini dai 2 ai 7 anni.
La festa del tuo piccolo sarà davvero diversa e anche le mamme
presenti, noteranno la differenza di approccio al mondo del gioco
creato dalle “fatine”.
Le babysitter arriveranno vestite con ali, bacchetta magica e trolley dei
desideri, in cui è presente ogni tipo di materiale per giocare/creare
insieme.
• Selezione da parte di Compagnia delle fate per offrire profili
quanto più vicini alle esigenze del cliente
• Incontro conoscitivo per richieste particolari
• Un cellulare ed un telefono fisso dedicato per ogni evenienza
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Affiliazioni
Porta Compagnia delle fate nella tua città
Compagnia delle fate apre finalmente alle affiliazioni, viste le grandi
richieste provenienti da potenziali clienti in ogni parte dell’Italia e
aspiranti fatine che giornalmente si propongono sul nostro sito.
L’ingresso in Compagnia delle fate è estremamente agevolato dagli
strumenti di backend web e di affiancamento per la formazione.
CDF vi offre una serie di vantaggi per la totale gestione del vostro
business. Immediata la redditività grazie anche al lavoro svolto per voi
dal nostro team.
Affiliarsi a Compagnia delle fate offre una serie di vantaggi per chi
vuole intraprendere una propria carriera di lavoro in autonomia.
• Formazione e affiancamento per lo start-up
• Strumenti di controllo per la gestione dell’attività
• Strumenti di comunicazione web, social, pubblicitari
• Visibilità del marchio
• Sistema contabile web per la gestione dell’attività
• Selezione fate da parte di Compagnia delle fate nella tua città
prime 3 selezioni
• Sistema centralizzato di richieste che saranno inviate per zona
• Ampliamento convenzioni per zona
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Area riservata
Il web, un sistema di gestione
Compagnia delle fate mette a disposizione un sito web evoluto con
tanti servizi a disposizione della clientela e dei partner.
In continua evoluzione per soddisfare le sempre crescenti richieste.
Nell’area riservata è possibile verificare la propria card, il carico
e lo scarico delle ore, il customer care dove verranno segnate le
richieste, le comunicazioni, le offerte, le convenzioni e tutto quello che
intercorre nei rapporti con Compagnia delle Fate.
In fase di completamento del sistema informativo, alcune novità
interessanti:
• Area offerte mensili
• Feedback sul lavoro svolto dalle fate
• Partner e convenzioni per ottenere benefit
• Pagamento online e fatture
• Prenotazione fatine con orari
• Rinnovo/scadenza tessera
Compagnia delle Fate evolve con te.
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C.d.f. è questa
Il nostro lavoro è al tuo servizio
Compagnia delle fate vi offre sempre il massimo per la vostra tutela e
la vostra tranquillità.
Un’agenzia a vostra disposizione 24/24h 365 giorni all’anno, d’inverno
o d’estate, a casa vostra o in vacanza.
Lavoriamo per voi e con voi, perché le vostre richieste sono motivo di
riflessione per migliorarci, per mettere sempre di più la nostra energia
e passione al vostro servizio.
Compagnia delle fate evolve ed è a vostra disposizione,
un’organizzazione fatta di persone che hanno come primo scopo la
soddisfazione delle famiglie e la gioia dei bambini. In questo davvero
ci mettiamo il meglio di noi. Scegliamo le fatine seguendo rigide
selezioni, valutando anche i più piccoli particolari per garantire un
servizio unico e continuativo. La continua formazione è la base del
nostro lavoro del nostro mood, del servizio offerto.
Compagnia delle Fate, la bacchetta magica è nelle vostre mani.
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