
 
 
  

KEESY: CROWDFUNDING DA OLTRE 680 MILA EURO PER L’AZIENDA 
ITALIANA DI SELF CHECK-IN 

IN DUE MESI RACCOLTA QUADRUPLA RISPETTO L’OBIETTIVO INIZIALE  
 

Firenze, 12 luglio 2019 – Si è chiusa con una raccolta di oltre 680 mila euro la campagna di crowdfunding 

lanciata da Keesy, la giovane azienda italiana che sta rivoluzionando la gestione dell’ospitalità extra 

alberghiera con il primo servizio al mondo di self check-in e check-out automatizzato.  

Partita il 30 aprile 2019 sulla piattaforma MamaCrowd, la campagna ha attirato fin da subito l’interesse 

degli investitori, riuscendo a superare il 100% dell’obiettivo minimo di 150.000 euro in sole 72 ore. 

Il successo della raccolta permetterà a Keesy di dare esecuzione alla propria strategia di espansione in 

Italia e all’estero con maggior forza e velocità: dopo essere stato utilizzato come servizio in circa 100 

località, aver aperto in soli 18 mesi i Keesy Point in 14 città italiane e aver inaugurato il suo primo punto 

internazionale a Nizza, la società prevede di ampliare la propria rete fisica in luoghi turistici chiave come 

Bologna, Pisa, Siena e Verona. Obiettivo, arrivare entro il 2020 a 30 punti in Italia e nei primi paesi esteri 

oggetto dell’espansione internazionale, a partire dal mercato francese e a seguire in Grecia. 

Contestualmente, i fondi raccolti in aggiunta ai ricavi generati dall’attività in corso, saranno investiti per 

proseguire nel costante sviluppo della user experience lato cliente finale, oltre che per rafforzare la rete 

dei partner commerciali e le attività di marketing. 

 

Keesy ad oggi è l’unico servizio al mondo che gestisce e semplifica totalmente ogni aspetto burocratico e 

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

extra alberghiera: appartamenti, case vacanza, B&B, residence e affittacamere. 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 grazie all’integrazione con Sclak, o le chiavi fisiche 

custodite in un Keesy Point. Una soluzione che nasce per semplificare la vita di chi fa dell’ospitalità un 

servizio e che risponde perfettamente alle problematiche e alle esigenze di chi affitta e degli ospiti, perché 

garantisce la massima flessibilità, libertà e capillarità sul territorio. 

Patrizio Donnini, founder e CEO di Keesy, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi degli ottimi risultati 

ottenuti dalla campagna di crowdfunding appena conclusa su Mamacrowd.  La fiducia che gli investitori e 

sempre più clienti ripongono in noi rappresenta uno stimolo decisivo per continuare a crescere e arricchire 

il nostro servizio. Cerchiamo di intercettare costantemente le necessità dei clienti per creare soluzioni a 

valore aggiunto che rispondano al bisogno reale di semplificazione di chi opera nel settore della ricettività, 

sia come azienda che come privato. Il nostro obiettivo è quello di regalare ai nostri utilizzatori una risorsa 

https://www.keesy.com/
https://mamacrowd.com/projects/224/keesy?tab=profilo
https://www.keesy.com/keesy-point/
https://www.sclak.com/it/


 
 
estremamente preziosa: il tempo. Con il nostro servizio di self check-in completamente automatizzato 

infatti, abbiamo dato nelle mani dei proprietari di seconde case e gestori professionali uno strumento 

innovativo in grado di semplificare la loro vita, sgravandoli da tutti gli adempimenti burocratici, 

consentendogli di concentrarsi sull’aspetto più importante, ovvero il business. I fondi raccolti da questa 

campagna saranno un nuovo passo avanti per crescere più rapidamente, migliorando il servizio e quindi 

l’accoglienza di milioni di ospiti in arrivo ogni anno in Italia e in tanti altri paesi europei dove a breve 

sbarcheremo. Inoltre, guardiamo con interesse anche al segmento dell’hotellerie di prima fascia, in cui 

potremmo generare significativi abbattimenti dei costi per liberare importanti risorse da investire in altro.” 

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 1000 appartamenti 

e 15000 ospiti. https://www.keesy.com/ 
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