La storia di Sarah

La cofondatrice Sarah racconta brevemente come è
successo tutto e come è potuta salire sui palchi con suo
padre a ritirare dei premi.
Ancora ricordo bene quando mio padre venne da noi nell’agenzia pubblicitaria e pensava che sarebbe
presto andato in pensione. Ma lui voleva continuare a lavorare. Al tavolo – insieme al mio compagno Reto
Dürrenberger - venne fuori l’idea di un’agenzia interinale online per pensionati e pensionate. Abbiamo
riflettuto su quale nome avremmo dovuto dare al sito web e su come potesse essere la pubblicità dello
stesso. La storia del vecchi sacchi di patate e delle vecchie scatole è stato in colpo di fortuna poi.
Ovviamente con questo tipo di comunicazione abbiamo polarizzato, ma ritengo anche che non avremmo
avuto questo successo con Rent a Rentner, se non avessimo costruito su questi vecchi sacchi di patate e
vecchie scatole. Rappresentare semplicemente un pensionato e mettergli in bocca un messaggio pubblicitario... no, non era per noi.
Indimenticabile è stato anche quando siamo stati nominati nel 2011 per un Marketingtrophy di
Swissmarketing (l’associazione di settore per il marketing che ogni anno premia performance
di marketing straordinarie) e abbiamo veramente vinto un premio speciale. Indimenticabile fu anche
quando migliaia di professionisti del marketing e aziende nel KKL si sono divertite e hanno applaudito
quando venne presentato il nostro caso. Reto ha ripreso quel momento col suo iPhone con un video
https://www.youtube.com/watch?v=TdRe3u7ljKg Nel 2014 quindi – dopo aver reso professionale il portale e aver introdotto un prezzario – abbiamo vinto ancora un Marketingtrophy nella categoria Piccole
imprese. Anche questo momento è stato immortalato in un video. Oggi mi viene ancora la pelle d’oca
quando ascolto la laudatio del dott. Peter Felser https://www.youtube.com/watch?v=AQqPST2jduc.
Abbiamo investito una quantità di tempo e denaro incredibile in Rent a Rentner che io con quel denaro
mi sarei potuto comprare una Porsche 911 con una dotazione speciale, ma alla fine, quello che abbiamo
ricevuto in cambio in termini di emozioni e stima vale molto di più. Attendo con ansia ciò che accadrà.
Sarah Hiltebrand, aprile 2018

Rent a Rentner AG | Bertastrasse 1 | 8003 Zurigo
info@rentarentner.ch

rentarentner.ch

datearentner.ch

adoptarentner.ch

