
Un po’ su di noi               

Le agenzie immobiliari fanno pagare delle commissioni altissime senza aggiungere alcun valore e 

chi cerca casa in affitto è costretto ad affrontare un processo di affitto complesso. Così abbiamo 

deciso di fondare Zappyrent e sfidare tutti gli altri player nel mercato degli affitti e reinventare il 

modo con cui si affitta casa. 

Abbiamo appena chiuso un importante round di investimento con alcuni tra i migliori investitori nel 

panorama e superato a settembre i 1300 proprietari sulla piattaforma. 

Crediamo semplicemente che proprietari e inquilini meritino un’esperienza migliore! 

 

Posizione            

Siamo un team che preferisce i numeri alle parole ed un approccio tech alla burocrazia. 

Cerchiamo una persona che condivida i nostri valori, che non abbia paura di creare soluzioni 100 

volte migliori dello stato attuale, una persona che voglia migliorare l’esperienza di affitto di milioni 

di inquilini e proprietari. 

Di cosa occuperà il candidato selezionato: 

- lavorare sullo sviluppo della piattaforma e di nuove funzionalità. Il nostro tech stack è 

prevalentemente su Php (Laravel) per il back end, infrastruttura su AWS. Utilizziamo Node.js, Redis e 

Socket.io per real time chats.  

- coordinare risorse back end e front end; 

- scegliere le migliori tecnologie da utilizzare per lo sviluppo dell’intero applicativo. 

 

Cosa cerchiamo         

Cerchiamo i migliori talenti che il mondo tech abbia da offrire per costruire insieme la prima 

piattaforma per l’housing a medio-lungo termine in Europa.   

Skills: 

- 3+ anni di esperienza sviluppo back end in Php. Richiesta esperienza con Laravel o altro 

framework come Symfony e Zend. 

- Esperienza nel design e gestione db MySql. 

- Esperienza sviluppo front end con moderne librerie e tools Javascript.  

- Richiesta esperienza con Git 

- Laurea in Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica o esperienza lavorativa equivalente; 

- Approccio strutturato al problem solving; 

- Ottime capacità di comunicazione e abilità di coordinare altre risorse; 

- Inglese; 

Plus: 

- Conoscenza di almeno uno tra i più moderni framework JS (React, Angular, Vue); 

- Esperienza con AWS; 

- Conoscenza di Docker; 

- Esperienza con test automatici; 

- Conoscenza database NoSql. 

 



Benefit       

- stipendio competitivo in base alla seniority; 

- possibilità di equity; 

- tutto l’hardware di cui hai bisogno; 

- credito per affitto stanza/appartamento su Zappyrent; 

- non preoccuparti di cucinare: cene gratis con Deliveroo; 

- caffè illimitato gratis; 

- unirsi ad una startup che punta a rivoluzionare uno dei mercati più grandi al mondo. 

 


