
 
Nota per la stampa 

 
IL GRUPPO UVET CRESCE E ASSUME 

Ecco tutte le posizioni aperte per il 2018 
 
Milano (*) gennaio – Il gruppo Uvet, polo italiano del turismo leader nella fornitura di servizi e soluzioni 
innovative per viaggi leisure, mobility management, eventi, mice e pharma, dà il via a una nuova campagna 
di recruiting per le sedi di Milano, Torino e Chiasso. 
Le posizioni aperte sono: 

 20 Business Travel Agent - Sedi di Milano e Torino 
Il ruolo prevede la gestione delle richieste di trasferta di viaggio in conformità con le travel policy aziendali 
dei differenti clienti.  Requisiti richiesti: conoscenza dei GDS (Galileo e Amadeus) ed eccellenti capacità di 
problem solving. 

 2 Business Travel Agent (madrelingua francese) – Sedi di Milano e Torino 
Il ruolo prevede la gestione delle richieste di trasferta di viaggio in conformità con le travel policy aziendali 
dei differenti clienti principalmente francesi. Requisiti richiesti: madrelingua francese, conoscenza GDS 
Galileo e eccellenti capacità di problem solving. 

 2 Travel Agent (madrelingua albanese) – Sede Torino 
Il ruolo prevede la gestione delle richieste di prenotazione aerea ed emissione biglietteria. Requisiti 
richiesti: madrelingua albanese, conoscenza di un GDS (Galileo/Sabre o Amadeus) - capacità di problem 
solving e di lavorare in team. 

 2 Project Leader Pharma 
Il ruolo prevede la gestione e l’organizzazione di eventi/meeting per aziende cliente del settore 
Farmaceutico. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo,  disponibilità  trasferte, doti di problem 
solving e predisposizione al lavoro in team. 

 1 System Administrator Jr – Torino 
Il ruolo prevede la gestione delle problematiche HW e SW delle workstation in rete Microsoft, nonché delle 
problematiche sui device aziendali (portatili, cellulari etc) così come dei software in uso (pacchetto M. 
Office, aggiornamenti SW, antivirus, etc). Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo minima due 
anni, buona conoscenza di discipline tecniche IT, predisposizione al lavoro in team. 

 2  Addetto alla Tesoreria - Chiasso (Svizzera) 
Il ruolo prevede la gestione di flussi finanziari, rapporti con le banche, riconciliazioni bancarie, factoring, 
report cash flow e pagamenti con l'estero. Gradita pregressa esperienza utilizzo gestionali Navision e Piteco 
nonché del cash pooling. 

 1  Contabile Senior per Resort Uvet 
Ricerchiamo un esperto contabile per la gestione della contabilità dei resort italiani ed esteri (Africa 
occidentale). Cerchiamo persone disposte a lunghe trasferte aziendali  nei resort Uvet per la supervisione e 
gestione contabile delle strutture. 
 
Per candidarsi alle posizioni aperte basta inviare cv sulla pagina di Uvet.com:  
http://www.uvet.com/offerte/ 
 

  *** 
 

Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, 
mobility management, eventi, mice e pharma. Con oltre 1000 dipendenti è presente in molti mercati europei, il giro 
d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.5 miliardi di euro, compreso il tour operator Settemari e il network di agenzie a 
brand Uvet Network, Last Minute Tour e Open Travel Network costituito da oltre 1.200 agenzie di viaggio attive nei 
segmenti business e leisure (http://www.uvet.com) 
 
Per approfondimenti: 
Salvatore Sacco, Marketing & Communication Coordinator  salvatore.sacco@uvetamex.com  | Tel: + 39 02 81 838 392 
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