
 
https://www.lavoroturismo.it 

 

 

 

 

Best Western Hotels 
& Resorts 

http://jobday.lavoroturismo.it/bit4job-2020  www.bestwestern.com  

  

L’Azienda 
Best Western Hotels & Resorts, una tra le più grandi catene alberghiere del mondo, nata nel 1946 negli Stati Uniti è presente 

oggi in 80 paesi nei 5 continenti con più di 2500 strutture indipendenti.  

La nostra catena ha ormai conquistato il primato assoluto di diffusione per strutture e camere nel mondo, riuscendo a 

mantenerlo saldamente.  Il numero degli hotel affiliati è cresciuto grazie ad una formula associazionistica che offre molti 

vantaggi agli appartenenti, preservando, allo stesso tempo, l’indipendenza dei singoli albergatori. 

Per Best Western la promozione del logo a livello nazionale e internazionale è un determinante fattore di crescita e di  

consolidamento. Negli ultimi 15 anni sono stati investiti 2 miliardi di dollari in promozione e pubblicità, ottenendo il risultato 

di posizionare Best Western International fra i 100 marchi più diffusi al mondo, di renderlo apprezzato e conosciuto dal 98% 

dei viaggiatori americani e dal 59 % di quelli europei. 

Basti pensare che ogni notte oltre 200.000 clienti pernottano negli alberghi Best Western, oltre 60 milioni in un anno. 

Questo perché tutti gli hotel affiliati rispondono a precisi standard di qualità, cortesia e ospitalità, con un buon rapporto 

qualità-prezzo. 

Il Centro Prenotazioni Europeo di Best Western, con sede a Milano e attivo dal 1992, gestisce, con l'utilizzo di numeri verdi, 

le chiamate provenienti da praticamente tutti i paesi europei più qualche paese extra-europeo. 

L’azienda e le risorse umane 
I nostri Agenti di Prenotazione Individuale, grazie alle loro ottime conoscenze linguistiche, ci consentono di dare ai nostri 

clienti un servizio madrelingua e un'assistenza di primo livello. 

La nostra ricerca è perciò mirata a trovare i migliori candidati ad occupare questa posizione che prevede, come requisiti 

principali, ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese unita alla conoscenza preferibilmente madrelingua di una o più lingue 

europee, un forte orientamento al cliente e predisposizione al lavoro di gruppo. 
 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DISP. 
ALLOGGIO 

LUOGO E 

PERIODO DI 

ASSUNZIONE 

MANSIONI DA SVOLGERE COMPETENZE E REQUISITI 
RICHIESTI 

AGENTE DI 
PRENOTAZIONI 
ALBERGHIERE 

 3 NO MILANO  
MARZO 2020 

RISPONDERE 

PROFESSIONALMENTE ALLE 

CHIAMATE CERCANDO DI 

CONCLUDERE LA 

TRANSAZIONE CON UNA 

VENDITA. 

MANTENERE ALTA LA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO 

EROGATO GRAZIE ALLA 

CONOSCENZA DEI 

PROGRAMMI SPECIALI E 

DELLE REGOLE DI 

PRENOTAZIONI INTERNE 

ALLA CATENA 

ALBERGHIERA. 

- MADRELINGUA (O LIVELLO BILINGUE) 

DI UNA LINGUA DELLE SEGUENTI             

LINGUE NORDEUROPEE: INGLESE / 

TEDESCO / SVEDESE / NORVEGESE / 

DANESE 

- BUONA CONOSCENZA DELL’INGLESE E 

DELL’ITALIANO 

- DIMESTICHEZZA NELL’UTILIZZO DEL 

PACCHETTO OFFICE 2016. 

- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI AL 

TELEFONO CON DOTI COMUNICATIVE E 

PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO OLTRE CHE 

UNA BUONA INIZIATIVA DI VENDITA E 

TECNICA DI PERSUASIONE. 
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