Il progetto
IL PRIMO CO.WORK.TRAVEL IN ITALIA MATERIALMENTE REALIZZATO.
È PIÙ IL RISULTATO DI UN LAVORO ARTIGIANALE DOVE C'È LA MANUALITÀ.

Il proge o Travel Cloud parte dall’idea che oltre agli strumen- tecnologici che oggi sono indispensabili per poter lavorare ed
avere successo nel mondo del Turismo Organizzato, é di avere a disposizione uno SPAZIO dove il consulente ha la possibilità di
invitare un cliente diﬃdente, un cliente ﬁdelizzato al quale oﬀrire un caﬀè, dove poter fare formazione con i colleghi, dove
aiutare ed essere aiutato nello sviluppo di programmi e preven-vi, dove SVAGARSI qualche ora.
Il mo-vo di questa IDEA è semplice.
Ormai l’On-Line non può fare almeno dell’OFF-LINE e vice versa.

IDEA DI SPAZIO

DIVENTARE TravelCloudAgent
Entrare nella squadra dei Travel Cloud Agent
significa EVOLVERE il classico lavoro
dell’agente di viaggio.
Negli ultimi 15 anni, questo lavoro, si è
evoluto insieme al rapido sviluppo della
tecnologia e di conseguenza ai nuovi
comportamenti dei clienti.
Diventare un TCA signiﬁca evolvere la ﬁgura dell’agente di viaggio al ﬁne di soddisfare al meglio una clientela
sempre più esigente che desidera un servizio più esclusivo, veloce e su misura. Allo stesso tempo, far si che il TCA si
dedichi solo alla consulenza e vendita dei viaggi avendo a sua volta maggiori soddisfazioni.
Entrare nella scquadra signiﬁca anche:
• Essere mul-canale, disponibili da casa, via mail, telefono, social.
• Essere liberi da vincoli di orari e luoghi.
• Essere liberi dai cos- ﬁssi di un’impresa
• Focalizzarsi solo sul cliente ed essere liberi da incombenze burocra-che ed amministra-ve.

CHI CERCHIAMO
Siamo alla ricerca di appassionati di viaggi
che vogliano fare della loro passione una
fonte di reddito aiutando i propri clienti a
vivere vacanze straordinarie e uniche.
Se hai esperienza lavorativa nel mondo dei
viaggi e un portafoglio clienti da gestire,
facciamo sicuramente al tuo caso.
La nostra proposta inoltre, è rivolta a chi ha
voglia di innovare e crescere nella propria
professione sfruttando tutti gli strumenti
digitali e le opportunità che Travel Cloud
mette
a
disposizione.
L’orientamento alla vendita e alla soddisfazione del cliente, la capacità di organizzarsi in libertà ed autonomia completano il
profilo del nostro candidato ideale.

STRUMENTI A DISPOSIZIONE
Far parte della squadra dei Travel Cloud Agent signiﬁca avere a disposizione un’ampia gamma di strumen- e servizi u-li e un
team dedicato a rispondere ad ogni richiesta.
• Ampio magazzino prodo o (tour operator, biglie eria, servizi singoli )
• Tu@ i sistemi di emissione biglie eria
• Accesso a tu@ i sistemi di prenotazione e web booking di TO, per operare in completa autonomia
• Amministrazione centralizzata
• La di sistemi di incasso on-line
• Ges-onale
• Proprio account di posta ele ronica TCA
• Corsi di formazione
• Un intero staﬀ a supporto per aﬃancar- nelle a@vità di marke-ng, per esigenze commerciali, per necessità opera-ve, amministra-ve e/o tecnologiche: i nostri TCA non sono mai soli, e per ogni esigenza hanno un collega pronto ad aiutarli.

Inoltre forniamo al TCA la gamma più completa di servizi Marke-ng per ampliare il
proprio portafoglio clien- con:
• Sito internet con proprio indirizzo web e manutenuto dalla sede
• Marke-ng dire o
• Pagina Facebook business, Adwords, newsle er
• Strumen- di marke-ng oﬄine per ﬁere, serate ed even- locali
• Soluzioni e servizi per piccole e medie imprese

COSA OFFRIAMO
Travel Cloud vanta sicuramente la proposta più ricca di servizi presente sul mercato.
Mattiamo in condizioni il nostro Travel Claud Agent di poter
massimizzare i propri guadagni, eliminando costi fissi e minimizzando ogni altro onere,
compreso il prelievo fiscale.
La commissione che Travel Cloud riconosce é del 100% di quella riconosciuta dai suoi
fornitori.

ENTRA IN SQUADRA
Vuoi avere maggiori informazioni sulproge o Travel Cloud? Scopri subito come diventare un nostro Travel Cloud Agent ed
entra in conta o dire o con il nostro staﬀ. Chima lo 081_8138736 o compila il form dal nostro sito www.travelcloud.it

