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Studio di fattibilità per il lancio di una rete 
per la startup del turismo attiva nell’home-sharing  

 
 

Milano, 7 settembre 2017 
 
WM Capital (WMC:IM), realtà specializzata nel Business Format Franchising che promuove la crescita delle 

imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all'estero, quotata su AIM Italia, ha siglato un 

accordo con Keesy srl, startup del turismo extra-alberghiero fondata nel 2016 a Firenze con l’obiettivo di 

offrire soluzioni automatizzate per il check-in e il check-out.  

WM Capital, grazie al contratto appena siglato, studierà le modalità di sviluppo del progetto tramite un 

sistema a rete nelle modalità contrattuali individuate durante la ricerca, dal franchising alla joint-venture, dal 

master all’affiliazione mista e alla partnership. 

Keesy srl ha appena debuttato con un Point a Firenze, altri sono in programma, a partire da Milano. 

Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WM Capital, ha affermato: "Sempre più startup tecnologiche 

cominciano a vedere nei sistemi a rete, come il franchising, un modello vincente per la crescita e il 

radicamento territoriale. L’accordo dimostra che anche queste nuove realtà vedono nella storia e 

nell’esperienza di WM Capital un partner ideale”. 

“Questo servizio ci permette di rispondere a un’esigenza non coperta da altri, che si limitano a fornire le 
prestazioni di personal concierge occasionali per i servizi di consegna delle chiavi nel momento del check-in, 
senza però curarne tutta la burocrazia che inevitabilmente sta dietro alla messa in regola dell’attività”, 
sottolinea il founder e CEO Patrizio Donnini. “Con Keesy, invece, queste incombenze sono automatizzate e, 
allo stesso tempo, si offre all’utente un servizio accessibile 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno”. 

Keesy Srl opera nel settore dell’home sharing, un fenomeno che è quadruplicato dopo l’Expo di Milano tanto 

che, a oggi, l’Italia è il terzo paese al mondo per giro d’affari dopo Francia e Stati Uniti. Keesy nasce dall’ 

esigenza di chi fa home sharing di garantire la massima flessibilità all’Host e al Guest. È il primo servizio di 

check-in e check-out completamente automatizzato in Italia 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 
 
WM Capital (WMC:IM), WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising, promuove la crescita delle imprese attraverso lo 
sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network 
qualificato e internazionale. La società opera nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising e nel settore Farmaceutico 
attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 
format, seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con 
progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo. 
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