
Booking.com: alla scoperta della più 
importante piattaforma di prenotazione 

alberghiera del mondo 

Associazione Per Roma, 22 febbraio 2017  



i numeri del Club 
!  6 anni e mezzo di vita: il Club è stato fondato a Milano il 

13 maggio 2010 
!  da quasi 5 anni a Roma: la community capitolina si è 

riunita per la prima volta il 15 marzo 2012 
!  95 i soci attivi: 47 a Milano, 48 a Roma 
!  43 i colleghi in valutazione (ospiti, stand-by, pending) 
!  13 donne presenti (il 14% del totale) 
!  28 imprenditori, 54 top manager, 13 docenti universitari e 

professionisti 
!  81 i Focus organizzati in totale (45 a MI, 36 a Roma)  
!  24 presenze in media per meeting 
!  177 speaker 

!  1.895 partecipanti  

da
ti 

ag
gi

or
na

ti 
al

 2
1.

2.
20

17
 



le Teste Pensanti  di oggi 
  
  

Andrea Mele, Viaggi del Mappamondo 

Antonella Di Clemente, Sabre Italia 

Armando Muccifora, Thai 

Cinzia Renzi, Frisbee Viaggi 

Claudio Neri, Aerolineas Argentinas 

Cosimo Bruno, MSC Crociere 

Emanuela Manduchi, St. Peter’s Refuge 

Enrico Ducrot, Viaggi dell’Elefante 

Fabio Coppola, The Yellow Hostel 

Fabio Giangrande, Albatravel Group 

Fausto Palombelli, AdR Aeroporti di Roma 

Flavia Franceschini, ASTOI Confindustria Viaggi 

Luca Martellosio, Europ Assistance 

Marco Misischia, RSI Group 

Marco Sprizzi, Expedia 

  

Marco Coppola, The Yellow Hostel 

Maria Cristina Selloni, Roma Capitale 

Matteo Fortunati, Fiavet Nazionale 

Mauro Piccini, Piazza di Spagna View Hotels 

Paolo Zocconali, TAP 

Raffaele Pasquini, AdR Aeroporti di Roma 

Roberto Corbella, Associazione Per Roma 

Roberto Di Leo, eMinds 

Roberto Micera, IRISS-CNR 

Sandro Saccoccio, Gartour Incoming T.O. 

Silvio Paganini, Enjoy - My Travel Network 

Simona Magliocco, Turkish Airlines 

Stefano Fiori, Gruppo Univers 

Stefano Landi, SL&A turismo e territorio 

Susanna Mensitieri, Università LUISS 

Umberto Solimeno, Zoomarine 
  



gli speaker di oggi 

Andrea D’Amico 

regional director 
Booking.com 

Floriana Bico 

area manager 
Booking.com 

Samuele Annibali 

Chief Operating Officer 
CampusX 



Empowering People To  
Experience The World 

Andrea D’Amico 

regional director 
Booking.com 



Our Platform. 

1,100,000+ 
Partners worldwide 
 
100,000+ 
Unique destinations 
 
1,200,000+ 
Room nights booked every 24 
hours 
 
110.000.000+ 
Verified online guest reviews in 42 
language 
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Our mission 

Empowering people to 
experience the world 



Find Your Inspiration. 



Customer 
expectations  
are changing. 



Now. 

3.2 billion  connected 
people 

17 billion connected 
objects 

40% use voice 
search 

2020. 

7.6 billion connected 
people 

52 billion connected 
objects 

200 billion searches 
per month by voice 



Data. 



1000+ 
experiments. 



Our approach 

to Innovation 







Connecting Partners & Guests. 



Travel Guides. 



Introducing 
Experiences. 



Innovation for Partners. 
Booking.com Analytics 



Booking Analytics. 



Opportunities. 



BookingSuite. 

Web Family Rate Family 



Intuitive technology that expands 
the human experience. 



grazie 

Andrea D’Amico 

regional director Booking.com 

andrea.damico@booking.com 



Rome Market Trends 

Floriana Bico 

area manager 
Booking.com 



Booking Window vs ADR 

ADR più alta viene prenotata con maggior anticipo 

00-04 Days 05-09 Days 10-14 Days 15-19 Days 20-24 Days 25-29 Days 30-34 Days 35-39 Days 40-44 Days 45-49 Days 50+ Days 
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Booking Window vs Soggiorno Medio. 

Il soggiorno mininimo si alza con l’aumento della finestra di prenotazione 

00-04 Days 05-09 Days 10-14 Days 15-19 Days 20-24 Days 25-29 Days 30-34 Days 35-39 Days 40-44 Days 45-49 Days 50+ Days 

Booking Window Buckets 



grazie 

Floriana Bico 

area manager Booking.com 

floriana.bico@booking.com 



Samuele Annibali 

Chief Operating Officer 
CampusX 

CampusX Oggi: 

3 CAMPUS 
1456 ROOMS 

2210 BEDS 
1440 HOSTED STUDENTS 

Modello CampusX  Student Resort 

Strutture ricettive per Studenti e Mondo Universitario con 
servizi polivalenti e differenziazione di prodotto per 
soggiorni brevi, gruppi e residenziale nelle principali città 
universitarie Italiane. 

Cooming soon Firenze e Milano 



“Provare” a fare a meno di Te…Booking.com 
In una “MammaRoma”, confusa e con un’offerta poco armonica e spesso poco legale, fare a meno 
della piattaforma “alberghiera” più importante del mondo è complicato… 
 
-  Mancanza di Know How e Professionalità 
-  “Concorrenza” disarmonica (Guerra tra poveri) 
-  Necessità di Risultato 
-  Investimenti non mirati alla distribuzione 
 
Le OTA dopo aver distribuito il prodotto alberghiero e consigliato come migliorare, si reinventano e 
fanno quello che l’albergatore non fa, prima con il revenue e la gestione tariffaria, ora con la 
vendita dei servizi interni ed esterni (UpSelling e Cross Selling) ed il CRM…i LORO clienti sono un 

TESORO! 

 
Qualcuno ci prova…con prodotti specifici, posizionamento “unico" in termini di prodotto o di 
esperienza e soprattutto in termini di comunicazione. 
 
 
 
 
 
  
Invece a Roma “mischia le carte”, con strutture “Piccole e Belle”, utilizzando le OTA per Giustificare 
Tariffe Intermediate con una distribuzione vecchio stile direttamente con i Travel Consultant dall'altra 
parte del mondo! 
  



“General Millennials” @ Rome? 
Roma nel 2010 era un po' diversa, sicuramente non eravamo così vocati all’ospitalità… 
Strutture su Booking.com nel 2010: 1.870  >>> Oggi :9.599 
 



“General Millennials” @ Rome? 
Sfondiamo delle porte Aperte… 
•  Gli alberghi di lusso hanno una dipendenza inferiore dalle OTA rispetto ai 4 stelle 
•  L'intermediazione delle OTA ha portato ad un calo delle prenotazioni dirette 
•  Aumento relativo alla crescita anagrafica delle generazioni native digitali, processo naturale e 
cui le OTA hanno solo fornito una soluzione 
•  Mancanza di innovazione delle istituzioni/associazioni turistiche che non sono state in grado 
offrire soluzioni aggregate per soddisfare le nuove esigenze degli utenti prima o in 
contemporanea con le OTA.  



Oracoli 2.0 

Dopo aver immaginato la segmentazione per canale tra 5 anni, abbiamo “osato” anche con i 
player del 2021… chiaramente solo una riflessione in funzione di quelli che sono i trend degli 
ultimi anni e soprattutto che determinano la fine dell’economia reale e quindi chi ha il prodotto 
non decide più nulla, ma conta solo chi ha i Clienti, ma soprattutto di chi si fidano i Clienti. 
 
1) Amazon 
2) Airbnb 
3) Booking.com 
 
 
Inoltre pensando ai motivi per cui un Millennials usa Booking.com come prima piattaforma di 
prenotazione ed a cos’ha Booking.com che gli altri non hanno, troviamo i perché negli 
investimenti che stanno effettuando e nella ricerca focalizzata sugli utenti Nativi Digitali…che 
decidono di parlare solo con chi parla la loro stessa lingua: 
 
Plus: 
1)  Interfaccia che ti “insegue” e va dritta al punto 
2)  La convinzione che ci sia "il miglior prezzo garantito” 
3)  Offerta Ampia 



Booking.com potrebbe fare… 

Mi piacerebbe immaginare un sistema di prenotazione che pensi alla profilazione per capire chi 
si ha di fronte e “suggerire” i prodotti giusto per ogni cliente, magari questo perché nella mia 
formazione penso che “il prodotto su misura” esista…ma anche per non pensare solo ad una 
distribuzione massiva e con l’effetto Gastronima del Viaggio… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre alla profilazione un sistema più efficace di Filtri per capire meglio cosa si sta cercando o 
sperando di trovare in una “selezione” infinita di Strutture che so trovano su Booking.com 
(AirBnB da più possibilità) 
 
 
 
Chiudo con una provocazione legata ad un minimo di selezione all’ingresso… altrimenti di 
questo passo nel 2021 si arriverà facilmente a 20.000 strutture su Roma ed un impoverimento 
per tutti anche in termini di credibilità. 

Booking.com potrebbe evitare… 



grazie 

Samuele Annibali 

Chief Operating Officer CampusX 

sannibali@campusxl.com 



per contatti 

Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


