Team Leader Biglietteria Aerea
Siamo alla ricerca di una persona intraprendente e orientata al risultato,
con esperienza di biglietteria aerea, buone doti di leadership e problem solving.
Sarai il primo punto di riferimento del team, supportato da supervisor e manager.

Luogo: Rimini
Azienda: Easy Market SpA
Business Area: Easy Market S.p.A.
Function: Team Leader Biglietteria Aerea
Reporting to: Head of Transportation Services

Chi siamo:
Easy Market Travel Solutions

Siamo un'azienda giovane e dinamica fatta di professionisti che lavorano quotidianamente con passione per
mettere a disposizione delle Agenzie di Viaggio prodotti turistici di qualità e servizi in linea con le loro reali
esigenze. Alla base della filosofia di Easy Market c’è una costante spinta alla crescita e al miglioramento. Siamo
convinti che il progresso passi necessariamente per il confronto e che le parole d’ordine di ogni evoluzione siano:
“mettersi in gioco sempre”!
Easy Market nasce nel 1999 come primo consolidatore di pacchetti vacanza per le Agenzie di viaggi, sempre
pronta a mettersi in discussione e misurarsi con le esigenze concrete del mercato, opera per assicurare sviluppo,
rinnovamento ed efficienza dei servizi offerti, crescita e ottimizzazione delle proprie risorse.
Dal 2010 Easy Market è parte di Hotelbeds, tra i maggiori player globali come banca letti B2B. Easy Market opera
sul canale B2B, offrendo servizi turistici alle Agenzie di viaggio attraverso il sistema di prenotazione
www.revolution.travel
Ti occuperai principalmente di:
•
•
•
•

Coordinamento del Team
Assistenza post vendita alle agenzie di viaggio
Collaborazione nell'ottimizzazione dei processi di reparto
Interazione con gli altri reparti aziendali

Ti chiediamo:
•
•
•
•

Doti di Leadership e problem solving
Conoscenza delle regolamentazioni IATA
Pluriennale utilizzo di almeno un GDS (Amadeus, Worldspan, Galileo, Sabre)
Ottimo livello di inglese scritto e parlato

Ti offriamo:
•

Inserimento in un’azienda molto dinamica, che fa del cambiamento una costante, sempre orientata a
nuove opportunità di business

•

Programmi di formazione

•

Coinvolgimento in progetti trasversali di sviluppo dell’attività

Job Types:
La tipologia di contratto e la remunerazione saranno definiti in fase di colloquio sulla base dell’effettiva esperienza
del candidato e saranno in linea con gli standard del mercato.
Si richiede lavoro in presenza presso la sede di Rimini

Come candidarsi:
Invia il tuo CV ed eventuale lettera di presentazione all’indirizzo: joinus@easymarket.travel

