
Michele Parisi • jobs@dreamlines.it

Inviaci la tua candidatura, includendo la prima data possibile di inizio e la tua 
aspettativa di stipendio via e-mail: jobs@dreamlines.it.

Non vediamo l’ora di avere tue notizie!

Sei interessato/a?

        Mansioni lavorative
• Gestione delle richieste in entrata, sia telefoniche che via web, e dell’intero 
  processo di prenotazione 

• Consolidamento, fidelizzazione e sviluppo del portafoglio Clienti

• Responsabilità e autonomia necessaria al raggiungimento degli obiettivi di 
  vendita fissati dalla Direzione

• Programmazione e condivisione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti • Programmazione e condivisione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti 
  con il Team e la Direzione

        Requisiti Professionali
• Esperienza pluriennale nella vendita di prodotti turistici

• Elevata autonomia nell’organizzazione e gestione del proprio lavoro e forte 
  propensione al raggiungimento di obiettivi di vendita

• Ottima conoscenza del mercato crocieristico e della vendita online

• Elevate capacità commerciali in particolare per la vendita telefonica• Elevate capacità commerciali in particolare per la vendita telefonica

• Predisposizione al dialogo telefonico 

• Madrelingua italiana con ottime capacità comunicative, autocontrollo ed 
  empatia

• Conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale, e buone capacità 
  comunicative

• Indispensabile la conoscenza di applicativi Office e Internet. La conoscenza 
  e/o esperienza di piattaforme di prenotazione online rappresenterà un   e/o esperienza di piattaforme di prenotazione online rappresenterà un 
  importante valore aggiunto

        Cosa ti offriamo

• Un ambiente lavorativo giovane e dinamico che ti consente di contribuire 
  attivamente alla crescita dell’azienda

• Pacchetto retributivo tra i più elevati del comparto e incentivi di vendita 
  particolarmente interessanti

• Responsabilità e autonomia fin dal primo giorno, gerarchia orizzontale ed • Responsabilità e autonomia fin dal primo giorno, gerarchia orizzontale ed 
  efficiente processo decisionale 

• Cultura aziendale orientata all’internazionalità, alle prestazioni e alla crescita 
  stimolante 

DREAMLINES è un’innovativa agenzia di viaggio online, 
che solo dopo 4 anni dalla sua nascita, è diventata la 
compagnia leader nel mercato crocieristico europeo grazie 
alla sua presenza in sette distinti Paesi. La nostra sede 
principale si trova nel cuore di Amburgo in Germania, ma 
siamo presenti a livello internazionale in Francia, Brasile, 
Russia, Australia e nei Paesi Bassi. 

IlIl mercato crocieristico, grazie alla sua rapida crescita ed 
elevati profitti, è uno dei settori più attrattivi nel campo 
turistico. Il nostro obbiettivo è quello di diventare i leader a 
livello globale rivoluzionando i canali di prenotazione. 
Combinando il forte orientamento alle nuove tecnologie 
con la nostra profonda esperienza e consigli spassionati, 
ci distinguiamo ogni giorno dalla concorrenza. 
DREAMLINESDREAMLINES è supportata da un forte consorzio di 
investitori di venture capital ben noti come Holtzbrinck 
Ventures, TruVenturo, Hasso Plattner Ventures e Target 
Ventures i quali hanno investito milioni a due cifre nello 
sviluppo della nostra società.

Non solo è la storia di successo di DREAMLINES unica, 
ma anche i percorsi professionali dei nostri dipendenti che 
ne fanno parte. Appunto per questo siamo sempre alla 
ricerca dei migliori talenti e professionisti del settore. Sei 
alla ricerca di un’azienda che abbia una gerarchia 
orizzontale e che possa migliorare il tuo percorso 
professionale dandoti indipendenza e responsabilità fin da 
subito?subito? Allora DREAMLINES è l’azienda che fa per te!

Addetto/a specializzato alla vendita di 
crociere – Home office 

Open position


