La rete Emma Villas cresce e si rafforza con Property Manager e Quality Inspector

EMMA VILLAS INVESTE IN TOSCANA IN RECRUITING E FORMAZIONE, AL VIA LA
SELEZIONE DI 15 PROPERTY E QUALITY MANAGER E LA COSTRUZIONE DI 8 HUB
TERRITORIALI DEDICATI AL CONTROLLO E GESTIONE DI VILLE E DIMORE DI PREGIO,
SUPPORTANDO E RAFFORZANDO LA RETE ACQUISITIVA
In Toscana l’azienda sta creando 8 Hub territoriali. I candidati prescelti svolgeranno la loro collaborazione
nelle zone di Lucca, Pisa, San Gimignano, Volterra, Val d’Orcia, Pienza, Montepulciano, Grosseto,
Argentario, Maremma, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Isola d’Elba, Firenze, Prato, Arezzo e Cortona.
Qui si cercano figure che stanno già esercitando il ruolo di Property Manager di ville e dimore di pregio e che
possano cogliere con Emma Villas una interessante opportunità di crescita.

Chiusi (Siena), 2 febbraio 2022 – Negli ultimi 3 anni è cresciuto in modo esponenziale il numero di persone che

ha scelto di passare le vacanze in ville e casali di pregio. A conferma di questo trend, i numeri dell’Osservatorio
Emma Villas per il 2021, che si è concluso con 4769 settimane prenotate in circa 450 strutture gestite in
esclusiva da Emma Villas.
Per presidiare la qualità delle ville e lo standard della loro gestione, l’azienda sta investendo in recruiting, con
la ricerca di circa 150 collaboratori, su tutto il territorio nazionale, per le figure di Property manager e
Quality Manager. Per la selezione, Emma Villas prevede la costruzione di 30 Hub territoriali dedicati al
recruiting, controllo e gestione di ville e dimore di pregio. Queste professioni, sempre più richieste nel
settore turistico e in quello dell’incoming, sono fondamentali per chi fa hospitality in maniera avanzata.
Il 10% del totale delle figure ricercate sarà selezionato in Toscana, regione che - con ben 213 immobili
presenti sulla piattaforma Emma Villas e 191 proprietari residenti nelle 10 provincie della Regione - è uno dei
territori più importanti per il leader del settore del vacation rental in Italia, che qui infatti cerca 15
collaboratori da collocare negli 8 hub territoriali previsti in regione.
Il business del vacation rental, inoltre, ha un impatto decisamente positivo su ogni territorio: Emma Villas ha
infatti stimato in 3.134 Euro a settimana l’impatto economico medio che una villa o una tenuta proposta
sul suo sito riesce a “restituire” al territorio sottoforma di indotto, generato dalle retribuzioni per tutte
quelle mansioni – che vanno dai servizi di check-in/check-out, alla pulizia ordinaria o delle piscine, passando
per la manutenzione delle aree verdi e altri servizi accessori non alberghieri, spese nei ristoranti o altre
attività limitrofe incluse – che interessano ogni singola villa. Questa cifra, moltiplicata poi per dieci settimane
(ovvero il numero medio di settimane affittate per villa) e considerata per ogni villa affidata ad Emma Villas
nel territorio (213 immobili nel caso della Toscana) restituisce la fotografia dell’impatto economico sulla
regione escluso il costo dei soggiorni: fino a 6,6 milioni di Euro all’anno. È stato inoltre stimato che ogni
proprietà, in media, sia fonte di lavoro per circa 10-12 persone.
Numeri che fotografano un settore in decisa crescita e che permette a chi ha una seconda casa e decide di
affidarla a Emma Villas di ottenere un’interessante fonte di reddito aggiuntivo, che nei periodi di alta stagione
può arrivare a garantire un ricavo medio settimanale per il proprietario di 3.000 euro.
“Il presidio della qualità della villa e lo standard della sua gestione è fondamentale nel nostro settore. La
figura del Property manager in particolare ha un ruolo centrale nella relazione con il proprietario e, nel
modello di Emma Villas, ha oggi una grande opportunità di crescita. Sono sempre di più, d’altronde i

proprietari che chiedono una gestione “chiavi in mano della proprietà” e sempre più spesso i property
manager divengono anche dei segnalatori di immobili per Emma Villas”. Ad affermarlo è Giammarco Bisogno,
Presidente di Emma Villas che prosegue: "Per questo motivo stiamo investendo nella creazione di 30 HUB
territoriali, una rete professionale di 150 property manager, su tutto il territorio nazionale, che già operino
nel settore e che siano in grado di gestire il modo qualitativo ed efficiente ville e dimore di pregio. Le
candidature sono aperte”. Dichiara Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl.
Ma quali mansioni svolge un Property Manager? e quali un Quality Inspector?
Ai Property manager è richiesta la gestione e il controllo complessivo dell’immobile e di tutte le attività a
supporto della locazione: supervisione continuativa della proprietà, l’accoglienza, il coordinamento delle
risorse in loco che si occupano della cura del giardino, della piscina e le pulizie, il monitoraggio costante degli
standard qualitativi richiesti dalla clientela. Ai Quality Inspector, invece, si richiede la capacità di controllo
degli standard qualitativi delle strutture per garantire qualità e comfort e offrire al cliente un prodotto in
perfette condizioni “a prova di feedback”. Per entrambe le figure professionali ci sono interessanti possibilità
di crescita anche a supporto delle attività acquisitive di nuove proprietà.
Completano entrambi i profili la padronanza della lingua inglese, la conoscenza del mercato immobiliare e la
possibilità di spostarsi in maniera autonoma, dato che a tutte e due le figure viene richiesto di essere in
prossimità degli immobili che sono chiamati a gestire o a valutare.
Per inviare la propria candidatura è necessaria una presentazione di accompagnamento al curriculum vitae
e foto all’indirizzo mailing@emmavillas.com con oggetto “Candidatura Property Manager” o “Candidatura
Quality Inspector”.
“Dal 2006 abbiamo avuto più di 25.000 prenotazioni e oltre 200.000 ospiti nelle nostre ville - Prosegue Bisogno
- i Quality inspector e il Property Manager sono complementari nel nostro modello e entrambi possono
supportare anche la nostra azione acquisitiva segnalandoci ville in linea con i nostri standard da inserire in
portfolio ponendo in essere un’azione che integra quella strategica realizzata in modo continuativo dalla
nostra rete di agenti e dealer”.
La vasta gamma di prodotti e servizi a supporto dei proprietari delle ville e della locazione, gli strumenti
tecnologici predisposti per i Property Manager ed i Quality Inspector per padroneggiare il modello integrato
Owner & Guest, fanno di Emma Villas un tour operator unico nel suo genere.
In sintesi il modello prevede:
Guest&Property Protection
Copertura assicurativa gratuita per il proprietario in caso di danni accidentali causati dagli ospiti durante il
soggiorno fino ad un massimale di 20.000 euro a prenotazione. Questa assicurazione, che integra quella
obbligatoria a carico degli ospiti, previene qualsiasi contenzioso possa generarsi in riferimento alla
responsabilità degli eventuali danni riscontrati e alla loro corretta quantificazione e risarcimento.
Smart Hospitality
Gestione automatizzata di tutti gli adempimenti burocratici connessi alla locazione: controllo in tempo reale
delle prenotazioni; check in online e pagamento anticipato da parte degli ospiti di alcuni costi associati al
soggiorno; sicurezza e semplificazione massima delle procedure di check in e check out.
Property Management & Safety
Property Management completo della proprietà, Concierge service per gli ospiti e Desk centrale per i
proprietari; servizi di check in e check out con personale qualificato, noleggio di biancheria, servizi di house
keeping, sanificazione e disinfezione certificata.

Multicanalità e Valorizzazione della proprietà
Promozione della proprietà nei circuiti internazionali più importanti ed esclusivi e valorizzazione
multimediale delle ville (Web, Marketing digitale, relazioni media, ADV).
ReHome
Possibilità di supporto agli interventi di miglioria dell’immobile.
_________________________________________________________________________________
Emma Villas: Emma Villas è un Tour Operator Incoming Italiano. Opera nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di prestigio,
con piscina privata, in molte zone d’Italia. Attualmente gestisce, in esclusiva, oltre 470 proprietà su tutto il territorio italiano. Fondata nel
2006, da quell’anno si contano più di 25.000 prenotazioni e oltre 200.000 ospiti che hanno utilizzato la piattaforma EmmaVillas.com per
prenotare il loro soggiorno.
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