
 

Matteo Salvini ed Enrico Letta, segretari di Lega e Partito 
Democratico, in visita da Emma Villas 

 

 

Al centro degli incontri, avvenuti a ridosso delle elezioni amministrative di ottobre, anche le 

esigenze e le opportunità dell’imprenditoria locale e legate allo sviluppo del turismo 

 

 

Chiusi, 25 settembre 2021 – Il segretario della Lega Matteo Salvini si è recato oggi in visita a 
Chiusi (Si) presso la sede operativa di Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation 
rental - ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio. Un incontro che arriva a pochi giorni di 
distanza da un’altra visita, quella del segretario del Partito Democratico Enrico Letta: un 
meeting richiesto dal candidato sindaco PD di Chiusi che ha indicato e proposto Emma 
Villas come azienda d’eccellenza del territorio chiusino e del settore del turismo a livello 
nazionale e come sede adatta per un incontro con circa 30 imprenditori della zona. 
 
 
Si è trattato di due incontri costruttivi: nel corso dei dialoghi tra i due leader politici e 
Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl, sono state messe al centro le 
opportunità, le esigenze ma anche le problematiche legate al turismo e all’imprenditoria ed 
economia locale. Emma Villas, tour operator incoming leader nel settore degli affitti brevi di 
ville e dimore di pregio in Italia, è orgogliosa di essere stata scelta da due schieramenti 
politici diversi come interlocutore privilegiato del territorio e del settore del turismo, ambito 
su cui è vivo l’interesse bipartisan e attraverso il quale è possibile dare un impulso alla 
crescita economica del Paese, sia a livello nazionale che locale.  
 

Il 2021, d’altronde, si sta confermando come uno degli anni più proficui per il turismo in ville 

di pregio in Italia, con ben  3.390 prenotazioni (corrispondenti a 4.591 settimane di 

soggiorno) di chi ha scelto la villa per le sue vacanze nel nostro Paese. Un dato che non 

solo supera l’anno precedente del 55% ma supera del 6,5% anche il 2019,  anno che ha 

preceduto l’arrivo della pandemia. 
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