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Dati e Cifre

URL: www.holidu.it

Attivo in 22 mercati: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada,
Danimarca, Francia, Germania,  Grecia, Irlanda, Italia, Messico,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA

Traffico: Circa 100+ milioni di visite annuali

Nome dell’azienda: Holidu GmbH

Brand Holidu e Bookiply

Fondazione: Luglio 2014

Fondatori: Johannes Siebers
Michael Siebers

Team: 400+ Dipendenti

Sede centrale: Monaco di Baviera, cui si aggiungono 19 filiali in tutto il mondo tra cui
Bolzano (BZ) e Milano (MI)

Finanziamenti: 100+ milioni di euro (ultimo round vinto a Maggio 2021)
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La missione di Holidu è di rendere finalmente facile ricercare e
prenotare case vacanza. Sin dalla sua fondazione nel 2014,
Holidu è diventato un portale leader per la prenotazione di case
e appartamenti vacanza visitate da oltre 100 milioni di
viaggiatori all'anno. L'azienda aiuta anche i proprietari di case
vacanza a moltiplicare le loro prenotazioni con meno lavoro
attraverso il suo software e la sua soluzione di servizio sotto il
marchio Bookiply.

Missione:

http://www.holidu.it/
https://www.holidu.com.au/
https://www.holidu.at/
https://www.holidu.be/
https://www.holidu.com.br/
https://www.holidu.ca/
https://www.holidu.dk/
https://www.holidu.fr/
https://www.holidu.de/
https://www.holidu.gr/
https://www.holidu.ie/
https://www.holidu.it/
http://www.holidu.com.mx/
http://www.holidu.co.nz/
https://www.holidu.nl/
https://www.holidu.pl/
https://www.holidu.pl/
https://www.holidu.pt/
https://www.holidu.es/
https://www.holidu.se/
https://www.holidu.ch/
https://www.holidu.co.uk/
https://www.holidu.com/


I fondatori di Holidu Michael & Johannes Siebers (da sinistra) 
© Holidu

A proposito di Holidu

L'idea

Holidu, con sede a Monaco di Baviera, è una delle aziende del panorama travel tech in più rapida
crescita al mondo. Holidu è stata fondata nel 2014 dai fratelli Johannes e Michael Siebers con la
missione di rendere finalmente semplice la ricerca e la prenotazione di case vacanza. Il portale di
prenotazione Holidu confronta oltre 2000 siti in tutto il mondo consentendo ai viaggiatori di
trovare gli alloggi ideali per le loro vacanze al prezzo più basso. Sotto il marchio Bookiply,
l'azienda fornisce un software e un'ampia gamma di servizi specifici per i proprietari di case
vacanza, supportandoli nella ricezione di prenotazioni semplificando le operazioni, estendendo la
rete commerciale, rendendo le proprietà disponibili sui più grandi siti web di viaggi,
sincronizzando i calendari e creando descrizioni multilingue e foto professionali. Bookiply può
contare su numerosi uffici sparsi per tutta Europa fornendo un supporto diretto ai proprietari di
case e appartamenti vacanza.

I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno
avuto l'idea di creare una piattaforma come
Holidu durante un viaggio in Portogallo.
Dopo aver trascorso giorni cercando di
trovare una casa vacanze adatta,
realmente disponibile e al miglior prezzo
possibile, si sono chiesti: perché le stesse
case vacanza appaiono su diversi siti di
prenotazione ma con foto diverse e,
soprattutto, a prezzi diversi?
L'incoerenza tra le offerte di affitto rende
l'esperienza di prenotazione frustrante e
confusionaria. Se il confronto dei prezzi
per le prenotazioni di voli e hotel è così
semplice, perché non avviene la stessa
cosa anche nel mercato delle case
vacanza, in rapida crescita? Come si può
rendere più trasparente la ricerca di
soluzioni di pernottamento per le vacanze?
I fratelli hanno poi iniziato a sviluppare un
metamotore di ricerca che permettesse
agli utenti di trovare e prenotare qualsiasi
casa vacanza da siti partner leader del
mercato in un'unica esperienza di ricerca.
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Holidu App

Le vacanze sono spesso pianificate con amici
o familiari: per questo l'App di Holidu offre agli
utenti la possibilità di condividere facilmente il
link all'alloggio individuato e far votare
l'opzione preferita, semplificando la fase di
pianificazione del viaggio.

Holidu è stata fondata nel 2014 dai fratelli Johannes e Michael Siebers. Entusiasmato dal
progetto, Rasmus Porsgaard è entrato a far parte di Holidu come co-fondatore. 
Nella primavera del 2021, Holidu ha chiuso un round di finanziamento di 37 milioni di euro.
Quest'ultimo aumento di capitale è stato guidato da 83North, mentre gli investitori esistenti quali
Prime Ventures, EQT Ventures, Coparion, Senovo, Kees Koolen e Lios Ventures hanno anche
aumentato i loro investimenti in Holidu. In totale, Holidu ha già raccolto più di € 100 milioni di
finanziamenti. "Siamo molto lieti di avere trovato partner ottimi che condividono la nostra visione.
L'esperienza unica e l'ampia rete dei nostri investitori come EQT, 83North e i grandi del settore
come Kees Koolen, ex CEO di Booking.com, accelereranno ulteriormente la nostra crescita
internazionale ", ha affermato Johannes Siebers.

Fondazione & Finanziamenti
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Se da un lato la frammentazione del mercato rende difficile la prenotazione di case vacanza per i
viaggiatori, dall'altro rende difficile la gestione degli affitti per i proprietari, che hanno bisogno di
elencare le loro proprietà su più siti web, per massimizzare le prenotazioni, e poi faticano a
mantenere i calendari sincronizzati tra i siti. 
Questa difficoltà spiega la mancanza di prenotabilità e gli alti tassi di cancellazione sul mercato.
Rimanendo fedele alla sua missione, Holidu ha sviluppato una soluzione indipendente per i
proprietari di case vacanza con il marchio Bookiply. Bookiply serve i proprietari di case vacanza
distribuendo le proprietà ai più grandi siti web di viaggi, sincronizzando i calendari e creando
descrizioni multilingue e foto professionali. Un team di esperti si occupa della comunicazione con
i viaggiatori e aiuta i proprietari a massimizzare i ricavi. Bookiply gestisce già migliaia di proprietà
ed è leader del mercato in diverse destinazioni di viaggio europee.
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Bookiply



I vantaggi per l'utente

Riconoscimenti Nazionali e Internazionali 

•  German's Best Online-Portal 2021 in the category "Vacation Rental Portal"

• Premio Growth Champions, 2020 & 2021 - Focus Business e Statista

• FT 1000 - Europe's Fastest Growing Companies, 2020 & 2021 - Financial Times

• Wachstums-Award 2020 - Gründerszene 

• Technology Fast 50 Award - Deloitte

• Michael Siebers, co-fondatore di Holidu, è stato nominato nella lista di Forbes 30 Under 30, 2019

• Premio come "Miglior motore di ricerca per case vacanza",  2015 & 2018 -  rivista di consumo
indipendente Guter Rat

Confronto trasparente tra
milioni di offerte di case vacanza

Ricerca ancora più veloce
dellʼalloggio grazie a filtri specifici

Risparmio fino al 55%
durante la prenotazione

Condivisione con amici e famiglia
grazie allʼapp per smartphone

M. Giulia Biagiotti,
PR & Online Marketing Manager - Italy 
mariagiulia.biagiotti@holidu.com
+39 06 9480 9883

www.holidu.it
Holidu GmbH
Riesstraße 24
80992 Monaco di Baviera, Germania 


