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SISTEMA OPERATIVO

TIPO DI PROGETTO

App Mobile

Jurny Apartments è un sistema di ges�one prenotazioni  per appartamen� e case di fascia alta.
Jurny è un vero e proprio pioniere, unico ad offrire ai suoi visitatori la prima vera contactless 
experience nel se�ore dell’hospitality, una par�colarità ancor più apprezzata nel mezzo di una 
pandemia e che non ha mancato di a�rare l'a�enzione della stampa statunitense.
Grazie alla consulenza di Me�de, Jurny Apartments ha reso fruibile dallo smartphone tu� i suoi servizi, 
incoraggiando i visitatori ad u�lizzare l’app per essere in controllo dell’intera esperienza di soggiorno.

www.me�de.com

Disponibile su:
Google Play – Apple Store 



Jurny nasce dal conce�o di ospitalità tradizionale di 
“far sen�re ogni visitatore a casa propria”. Tu�avia i 
soci  credono in un approccio moderno al la 
prenotazione e all’ospitalità. 
Due erano le intenzioni per Jurny: is�tuire un sistema di 
prenotazione onl ine e fornire un soggiorno 
piacevolmente smart.
In altre parole, i visitatori tramite smartphone avrebbe 
potuto non solo cercare e prenotare un appartamento, 
ma anche svolgere autonomamente le a�vità di check-
in e check-out. Inoltre, la clientela tramite telefonino 
avrebbe controllato le porte e la temperatura 
dell'appartamento domo�co. 
Jurny ha quindi cercato un partner tecnologico a cui 
affidare la creazione di una soluzione digitale u�le alla 
fruizione da parte della clientela di tu� i servizi.
La ricerca si è conclusa con la selezione di Me�de.

LA SFIDA

www.me�de.com

Me�de ha studiato ed analizzato strategicamente il 
caso Jurny, proponendo una soluzione di mobile-
booking arricchita da funzionalità di controllo smart. 
Me�de si è occupata dello sviluppo del backend e due 
app na�ve, poi le ha integrate perfe�amente alle 
pia�aforme terze di domo�ca e di prenotazione. 
Il lancio di Jurny con la pubblicazione delle app Android 
e iOS sugli store mobile è avvenuto questa primavera e 
ha suscitato l’interesse della stampa. 
La collaborazione tra Me�de e Jurny non termina qui, 
anzi nei prossimi mesi seguiranno aggiornamen�. 
L’obie�vo è con�nuare a fornire un’esperienza inedita 
di contactless. 

LA SOLUZIONE



www.me�de.com



ANAGRAFICA UTENTE
Il cliente si registra con il telefono, può aggiungere informazioni come nome e indirizzo email, quindi sceglie uno tra i 
principali metodi di pagamento. E’ stata inserita anche la possibilità di pagare tramite Apple Pay.

RICERCA E PRENOTA
Il visitatore può avviare la ricerca inserendo il luogo desiderato, il numero di ospi�, il giorno di arrivo e il giorno di 
uscita. I risulta� della ricerca includono gli appartamen� disponibili e una mappa. Selezionando un appartamento il 
cliente può leggere informazioni di de�aglio ed effe�uare la prenotazione.

FUNZIONALITÀ’ SMART
Il giorno dell’arrivo il cliente effe�ua il check-in autonomamente, sbloccando la porta d’ingresso con il proprio 
telefonino. Sempre tramite app, si conne�e in automa�co al wifi, imposta la temperatura e blocca la porta. 

CHAT CUSTOMER CARE
Il cliente può richiedere assistenza e cha�are con un operatore.

RIEPILOGO MESSAGGI
Il cliente visualizza in questa area tu�e le no�fiche dell’applicazione, anche offline.

INVITA GLI AMICI 
Il cliente compila un breve form per invitare gli amici, quindi perme�e loro di accedere all’appartamento u�lizzando a 
loro volta l’app mobile Jurny.

CHECK DI BACKGROUND
Jurny ha implementato un par�colare algoritmo di calcolo del rischio di ogni utente, questo consen�rebbe di 
verificare se un ospite ha preceden� penali e di calcolarne il “pericolo”. 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

www.me�de.com

Jurny Inc, is always in search of top talent for our company. Hardworking, Trustworthy, and Reliable are just a few of 
the character traits we expect from our employees, and as a company we expect the same for our third party vendors. 
Me�de has become not just another technology development company but an extension to the Jurny Inc development 
team. Giovanni and the en�re Me�de team work day in and day out to make sure the expecta�ons of the client are not 
just met but exceeded. Me�de was instrumental in bringing the Jurny App vision to life. Working �relessly to make sure 
everything looks and func�ons as needed and we could not be happier with the results. Both as an individual and as a 
company I would recommend Me�de to anyone looking to build or develop new technologies for their company. 

Luca Zambello - Founder & CEO - Jurny Inc
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