CHI È
CARTORANGE
CartOrange è la più grande azienda di consulenti

Migliaia di persone hanno già sperimentato i

di viaggio, che opera in Italia con oltre 300

vantaggi di viaggiare CartOrange e hanno scoperto

professionisti.

la Creatività, la Competenza e la Comodità del

Da più di 10 anni un motto caratterizza la nostra

Consulente per Viaggiare®.

azienda: “Benessere per il Cliente”.

Tutto ciò è possibile grazie all’organizzazione di

Benessere del Cliente, Successo del Consulente!

CartOrange, unica nel suo genere.

Essere un Consulente per Viaggiare® significa

Un’azienda concepita per accrescere continuamente

qualcosa di più che prenotare viaggi: significa far

il sapere professionale dei Consulenti, per

vivere attimi di felicità ai propri clienti e regalare

supportare con strumenti moderni l’attività

a se stessi la soddisfazione del successo.

quotidiana, per sfruttare le opportunità del mercato
che le agenzie tradizionali non riescono più ad
intercettare.
Il successo di CartOrange è evidente: l’azienda
è top partner di tutti i Tour Operator ed Enti del
Turismo più importanti, premiata dagli stessi per
i risultati sempre crescenti, citata pubblicamente
come esempio di eccellenza professionale, oggetto
di approfonditi studi nelle principali università italiane,
nonché inserita quale nuovo modello nei manuali di
settore.
Siamo un’azienda in forte crescita e cerchiamo
persone che, come noi, amino i viaggi e vogliano
aiutare i propri clienti a vivere vacanze indimenticabili;
persone che vogliano condividere i nostri valori ed il
successo in questa professione.

Oggi pensare alla vacanza
significa immaginare un periodo
di profondo benessere, uno spazio
che strappiamo alla routine e che
dedichiamo alla nostra felicità.
Gianpaolo Romano - Amministratore Delegato

Gianpaolo Romano

LA PROFESSIONE
CONSULENTE PER VIAGGIARE

®

Le statistiche, a livello europeo,

formazione costante, supporto

condividere con centinaia di

mostrano che un numero

quotidiano, idee ed iniziative

colleghi le proprie esperienze,

crescente di persone preferisce

per il tuo business, strumenti e

sentirsi aiutato e incoraggiato

affidarsi a consulenti di viaggio

persone capaci di far decollare la

in ogni istante, essere coinvolto

piuttosto che ad agenzie

tua attività.

in un processo di crescita in cui

tradizionali perché i consulenti

Essere un Consulente per

è più semplice raggiungere il

hanno la preparazione ed il

Viaggiare® significa non

successo.

tempo per individuare la vacanza

dipendere da nessuno, scegliere

Lo staff CartOrange lavora ogni

ideale.

in autonomia quando lavorare,

giorno dietro di te per rendere

Come Consulente per

essere padrone del proprio

la tua attività più semplice e

Viaggiare® lavori ogni giorno per

destino, guadagnare in relazione

più redditizia, liberandoti da

rendere concrete le vacanze dei

al proprio impegno e alla propria

tutto il lavoro di back-office

tuoi clienti, studiando le migliori

professionalità.

operativo ed amministrativo e

soluzioni e tariffe, sorprendendo

Essere un Consulente per

consentendoti di concentrarti

i tuoi clienti con disponibilità

Viaggiare® significa anche far

sui bisogni del cliente e sulle

e creatività, lavorando

parte di una grande famiglia,

soluzioni da proporre.

comodamente dove preferisci e
negli orari a te più congeniali.
La crescita della nostra azienda
è connessa alla tua capacità
di raggiungere il successo e di
aspirare al meglio per te e per i
tuoi clienti. Lavori in autonomia
ma mai da solo. La strada del
tuo successo è anche la nostra
strada; per questo ti assicuriamo

Sara Muggiani Piccioli - Travel Assistant

Consulenti per Viaggiare®

