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BOOKING.COM LANCIA BOOKING NOW, 

LA PRIMA APP AL MONDO 
PER CHI PRENOTA LAST MINUTE 

 
Il leader mondiale nel settore delle prenotazioni online di strutture ricettive 

rivoluziona l’esperienza di viaggio proponendo soluzioni su misura e 
prenotazioni in un unico gesto 

 
Amsterdam, 15 gennaio 2015 - Prenotare una sistemazione a 48 ore dalla partenza 
non significa necessariamente dover rinunciare a qualità, scelta e immediatezza. 
Booking.com, il sito numero uno al mondo nel settore delle prenotazioni di alloggi, oggi 
ha annunciato il lancio di Booking Now, una nuova App che cambierà totalmente 
l’universo dei viaggi on demand grazie ad un’esperienza di prenotazione 
completamente personalizzata in base alle preferenze e alla geolocalizzazione di 
ciascun viaggiatore. Booking Now è l’unica App a contare più di 580.000 strutture in 
tutto il mondo e a fornire soluzioni mirate ai viaggiatori che prenotano all’ultimo minuto 
grazie ai dati sul comportamenti degli utenti e alla tecnologia GPS. 
 
Traendo vantaggio dalla profonda conoscenza delle esigenze degli utenti, il lancio di 
Booking Now supporta la sempre più crescente importanza dei dispositivi mobili nella 
prenotazione di alloggi durante le 48 ore antecedenti al soggiorno. Secondo i dati di 
Booking.com, in tutto il mondo quasi la metà delle prenotazioni a 48 ore dal soggiorno 
viene effettuata tramite un dispositivo mobile. 
 
“Con il lancio di Booking Now aumentiamo il nostro investimento nel mobile facendo 
leva sulla nostra presenza a livello mondiale, sulle nostre risorse e sulle nostre 
partnership. Tutto questo per soddisfare un numero sempre più alto di clienti che 
vogliono prenotare una sistemazione 2 giorni prima del soggiorno o persino più a 
ridosso della data di check-in” ha dichiarato Darren Huston, CEO di Booking.com.” 
“La nuova App mette l’utente al centro, offrendogli un vasto database di strutture che 
possa soddisfare le sue preferenze nel momento stesso in cui prenota. Booking Now è 
stata ideata per garantire un’esperienza senza sorprese a chi prenota last minute, 
inserendosi perfettamente nel contesto odierno, dove si è sempre connessi a più 
dispositivi e si decide sul momento.”  



 
 

 
Booking Now personalizza i risultati di ricerca in tempo reale, in base al profilo di 
ciascun viaggiatore e alle indicazioni che questi fornisce quando accede all’App per la 
prima volta (come ad esempio, la fascia di prezzo e opzioni quali il parcheggio, la 
colazione e il WiFi). L’utente visualizzerà le sistemazioni disponibili più rilevanti in base 
al proprio profilo e alla propria posizione, e potrà scorrere velocemente e facilmente le 
varie opzioni consigliate e prenotare la sistemazione che preferisce con un semplice 
gesto. Grazie a un sistema di previsioni dettagliate, Booking Now è in grado di fornire 
risultati sempre più appropriati e personalizzati a mano a mano che l’App è utilizzata. 
  
Su Booking Now un’ulteriore personalizzazione avviene con i risultati di ricerca elencati 
in base alla posizione dell’utente in qualsiasi luogo del mondo: grazie alla tecnologia 
GPS, l’utente potrà ottenere indicazioni dettagliate su come raggiungere la 
sistemazione prescelta in base alla posizione in cui si trova, una funzionalità 
irrinunciabile per chi usa le App per le prenotazioni di alberghi ed altre strutture ricettive. 
 
Supportata da un network globale che conta un’assistenza quotidiana, 24 ore su 24 e 
oltre 40 milioni di recensioni degli ospiti verificati e fruibili dagli utenti, Booking Now 
affiancherà l’App già esistente di Booking.com e continuerà ad offrire i prezzi migliori in 
base al modello “paga quando soggiorni”. 
 
Booking Now sarà disponibile nell’App Store americano della Apple a partire dal 15 
gennaio 2015, e nelle settimane successive nel resto del mondo. 
 
 

* * * 
Booking.comTM è la compagnia leader nel mondo nel settore delle prenotazioni online. Fondata nel 1996, 
Booking.com B.V. garantisce i migliori prezzi per qualsiasi tipo di struttura, dal piccolo B&B a conduzione familiare 
all’appartamento o alla lussuosa suite a 5 stelle. Il sito di Booking.com è internazionale: è disponibile in 42 lingue e 
offre più di 580.000 strutture in 207 paesi. Booking.com B.V., parte del gruppo Priceline.com (Nasdaq: PCLN), 
possiede e gestisce Booking.comTM. 
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