
  
 
 

HOME SHARING: AL VIA LA PARTNERSHIP TRA KEESY E CLEANBNB  

 

L’accordo consentirà ai proprietari delle strutture ricettive private gestite 

dall’azienda leader nel settore degli affitti brevi, di usufruire del primo servizio al 

mondo di self check-in e check-out automatizzato per il settore dell’home sharing 

 

Un’innovazione quella di Keesy che sta generando forte interesse e adesione 

all’operazione di crowdfunding in corso su Mamacrowd e che in poco più di un 

mese ha raccolto oltre 500 mila euro 

 
Milano, 24 giugno 2019 – Keesy, la giovane azienda italiana che sta rivoluzionando la gestione 

dell’ospitalità extra alberghiera, e CleanBnB, il più diffuso operatore nazionale del settore degli 

affitti brevi che ha appena dato il via al processo di quotazione sul mercato AIM, annunciano 

l’avvio della partnership che consentirà ai proprietari delle strutture ricettive private gestite 

dell’innovativa piattaforma, del primo servizio al mondo di self check-in e check-out 

automatizzato per il mondo dell’home sharing. 

Per CleanBnB, che si rivolge a tutti gli host che necessitano di un partner di totale fiducia per la 

creazione dell’annuncio, la massimizzazione degli incassi in assoluta sicurezza e la gestione 

operativa e amministrativa dell’appartamento, l’operazione di integrazione di Keesy si inserisce 

perfettamente nel piano di crescita della società sul territorio italiano, dove oggi è già presente 

in oltre 40 città, nonché nella sua strategia di innovazione continua del prodotto. 

Keesy è infatti, l’unico servizio al mondo che permette semplificare ogni aspetto burocratico e 

amministrativo legato al check-in e check-out (pagamenti, contratto, tassa di soggiorno), 

venendo così incontro alle esigenze di chi affitta e ponendo il digitale al servizio dell’accoglienza 

dei turisti. Una peculiarità che sta generando forte interesse e adesione all’operazione di 

crowdfunding in corso su Mamacrowd, che in un mese e mezzo ha raccolto oltre 500 mila euro, 

superando il 100% dell’obiettivo minimo di 150.000 euro, messo a segno già nelle prime 72 ore.  

Attraverso una piattaforma web e un’applicazione è possibile gestire tutto da remoto: il 

proprietario può acquistare e prenotare in ogni momento il servizio, inserendo i dati della 

prenotazione, e l’ospite, attraverso il link e il codice personale inviato da Keesy, può effettuare in 

autonomia il check-in online disponibile in 7 lingue. Una volta completato il check-in, l’ospite ha 

accesso alla struttura utilizzando lo Smart Access, per aprire digitalmente porte e cancelli tramite 

smartphone, o le chiavi fisiche custodite in un Keesy Point.  

https://www.keesy.com/
https://www.cleanbnb.net/
https://mamacrowd.com/projects/224/keesy?tab=profilo


  
 

In particolare, l’accordo tra le due giovani imprese innovative prevede l’inserimento della 

soluzione Keesy Digital all’interno dei pacchetti commerciali offerti da CleanBnB, consentendo ai 

proprietari delle strutture di usufruire di una soluzione unica nell’ospitalità turistica extra-

alberghiera, basata su un modello di business che innova l’esperienza di home sharing, grazie alla 

sua estrema flessibilità, semplicità e efficienza in termini di qualità del servizio e di tempo. 

 

Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB ha dichiarato: “La partnership con Keesy per noi 

assume un duplice valore: possiamo infatti offrire ai nostri ospiti un servizio molto innovativo e 

allo stesso tempo integrare la nostra proposta ai proprietari di immobili anche in zone 

attualmente non coperte dai nostri servizi di check-in diretto”.  

Patrizio Donnini, amministratore delegato di Keesy ha dichiarato: “La partnership con CleanBnB 

rappresenta per noi un passo importante perché ci consentirà di fare conoscere e provare il 

nostro servizio innovativo a migliaia di potenziali nuovi utilizzatori, rafforzando ulteriormente il 

nostro mercato in Italia. Allo stesso tempo questo accordo permetterà ai proprietari delle 

strutture ricettive, già clienti di CleanBnB, di ampliare il proprio business in maniera sicura e 

veloce e di offrire ai propri ospiti un’esperienza di accoglienza davvero unica. Il settore 

extralberghiero infatti, sconta ancora un gap con il mondo alberghiero a livello di tecnologie utili 

per la gestione dei propri ospiti e dell’operatività quotidiana. Il nostro obiettivo infatti, è quello 

di essere parte attiva di un vero cambiamento del settore favorendo l’adozione di un servizio dal 

valore aggiunto”. 

 

Informazioni su KEESY  

Keesy è una start-up italiana che opera nel settore dei servizi digitali legati all’home sharing offrendo il 

primo servizio al mondo di self check-in e self check-out completamente automatizzato disponibile tutti i 

giorni, 24 ore su 24 per appartamenti, case vacanza, B&B, residence e affittacamere. Nata nel maggio 

2017 a Firenze, Keesy è frutto dell’iniziativa imprenditoriale del fondatore Patrizio Donnini, e della sua 

intuizione di rispondere al bisogno di facilitare il momento dell’arrivo e della partenza degli ospiti nelle 

strutture extraalberghiere, insieme alla gestione di tutti gli adempimenti burocratici e dei pagamenti, per 

offrire agli ospiti massima flessibilità, senza dover rinunciare al proprio tempo. Keesy rappresenta una 

soluzione innovativa nell’ospitalità turistica extra-alberghiera in quanto si basa su un modello di business 

che mette il digitale al servizio della gestione dell’accoglienza dell’host al guest e ottimizza l’esperienza di 

home sharing, rendendola più flessibile, sicura ed efficiente. Nel primo anno ha servito oltre 1.500 

appartamenti e più di 30.000 ospiti, per un totale di oltre 250 check-in al giorno. https://www.keesy.com/ 

Informazioni su CleanBnB  
CleanBnB nasce come progetto sviluppato all’interno di Seed, incubatore di startup ad alto valore 

innovativo. Nel 2016 si costituisce come startup innovativa a Milano. A giugno 2016, grazie al successo di 

una delle prime campagne di equity crowdfunding in Italia, entrano in CleanBnB 100 nuovi soci e inizia 

https://www.cleanbnb.net/i-nostri-servizi.html
https://www.keesy.com/
http://www.cleanbnb.net/


  
 
l’espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia. Nel corso del 2017, dopo l’ingresso in società 

degli angels di BackToWork e di Boost Heroes, CleanBnB affronta un periodo di fortissima crescita, 

qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale del settore degli affitti brevi. 

Nel marzo 2018 CleanBnB chiude con successo la seconda campagna di equity crowdfunding, una delle 

migliori di sempre in Italia, con l’adesione di oltre 200 nuovi soci in sole tre settimane. Oggi CleanBnB 

vanta una presenza diretta in oltre quaranta località sul territorio italiano; la società gestisce immobili in 

locazione di breve periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio 

CleanBnB. 

CleanBnB non è competitor di Airbnb o di Booking, ma utilizza queste e altre piattaforme per valorizzare 

gli immobili gestiti in affitto breve e ottimizzarne gli incassi. 
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