GRUPPI & MICE AGENT
Unique opportunity to join the leading international travel business

Luogo: Rimini
Azienda: Easy Market SpA part of Hotelbeds
Business Area: Easy Market S.p.A.
Function: Gruppi & MICE Agent
Reporting to: Head of Gruppi & MICE
Contract Terms: Full time
THE COMPANY
Hotelbeds is a leading provider of services to the global travel trade, active in +120 source markets worldwide, with
key positions in some of the fastest growing segments in the industry, distributing accommodation (No. 1 global B2B
Bedbank with +75.000 Hotels contracted, 25 Million of Room nights), Transfers (+13.000) & Activities (+8.000) in more than
185 countries. Hotelbeds comprises four-business unit: “Transfer & Activity Bank”, “Destination Management”, “New
Ventures” and “Bedbank”, where Easy Market lies.
Easy Market S.p.A. is a provider of travel services in Italy and in 11 other countries. Its businesses provide flight, hotel
accommodation, transfers, excursions and tours, meetings and events. The main clients are travel agencies, corporate clients
and final consumers. Its brands include Revolution.travel, Lol.travel and other minor websites.
MISSION
Il candidato verrà inserito all’interno del reparto Gruppi & MICE, si occuperà di gestire le richieste dei clienti/agenzie,
organizzare e realizzare preventivi su misura, gestire il rapporto con clienti e fornitori.

KEY RESPONSIBILITIES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza nel Settore e Professionalità
Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta e di una seconda lingua straniera (Spagnolo, Tedesco,
Francese, ecc. )
Capacità di gestione dell’imprevisto, dell’emotività, dello stress
Velocità d'apprendimento e collaborazione con i colleghi
Forte orientamento al problem solving
Dinamicità e flessibilità
Automotivazione
Plus: conoscenza del sistema gestionale Amadeus

CANDIDATE PROFILE:
Ricerca addetto/a alle vendite Gruppi & Mice con buona esperienza nel settore ( 3/4 anni ), con conoscenza fluente della
lingua inglese specializzato/a nella gestione dei Gruppi per i mercati Italia edEstero. Buona conoscenza sulla gestione delle
attività di incentive, meeting, convention ed eventi.

WHAT WE CAN OFFER:
Contratto a tempo determinate o indeterminate con valori retributive in linea col mercato e l’esperienza del candidato

HOW TO APPLY:
Inviare CV ed eventuale lettera di presentazione a: joinus@easymarket.travel

