
1. CONCIERGE: 
 The role of Concierge: 

The Concierge will be part of a team that aims to assist customers and crews in all requests, both 
on board and ashore. Our Concierge team is dedicated to accommodating guest requests from the 
ordinary to the extraordinary. 
With their skills, the local knowledge, and the personal touch, the Concierge takes care of all the 
aspects that can make the Customers/Yachts' experience in Sardinia, a very special one. 
This high profile department carries a great responsibility. 
For the nature of the field, the Concierge is required to deal with an international crowd, being 
really attentive to follow their highest expectations. 

Responsibilities: 

Responds to all guest requests in an accurate and timely manner making recommendations based 
on local knowledge and yachting practices. 
Handle all crew and guest enquiries with the highest level of standards and professionalism, 
accommodating special requests whenever possible. 
Be knowledgeable regarding activities available in Sardinia and the Mediterranean main areas of 
interest and establish close contacts with suppliers of services in order to provide information, 
ticketing, and reservations for guests, i.e. restaurants, hotels and clubs bookings, personal 
services, tours and private events organization, private/commercial land, air and sea transport 
organisation; 
Commercial relations with contractors handling. 

Our ideal of Concierge will have: 

The candidate must have at least one year of experience in the role of Luxury Hotel Concierge 
and/or in the Front Desk of Luxury services and/or in the Yachting Industry. 
A good knowledge of the area is required. 
A perfect knowledge of English, at least C1/C2 level required, both written and spoken. He/she 
must be fluent in both Italian and English. Second foreign language welcome. 
He/she must be highly motivated and have the ability to work in a team that always strives for 
excellence. 
He/she must be flexible and have organizational skills, and the ability of working under pressure. 
Attention to details, the ability to multi-task and good problem solving skills are required. 
Good knowledge of the Office Package (Excel in particular) 

Our values: 

We encourage cooperation, diversity of thought and the ability to think outside the box. With this 
approach, we help talents to best express their skills. For us, diversity is a value and respect is at 
the heart of our inclusive culture. 

Our "talent experience": 

Whoever works in Nautica Assistance, from day one, feels part of a team that supports and 
encourages colleagues. 
The growth path allows you to develop the skills and abilities to be successful. In a work 



environment that encourages collaboration and creativity, the well-being of our people and 
flexibility are at the heart of a distinctive talent experience. 

 

2. ADDETTO ALLE VENDITE : 

Nautica Assistance , società leader nei servizi agli yacht e con l'80% dei clienti 
internazionali, ricerca - al fine di potenziare la propria struttura interna - un addetto vendite per il 
Negozio con ottima conoscenza della lingua inglese, (requisito quest'ultimo essenziale per portare 
avanti la candidatura). 
  
La figura assumendo una posizione di autonomia e lavorando con il team Nautica 
Depot, Collaborerà attivamente insieme ai responsabili del punto vendita al fine di : 
- Garantire e mantenere il necessario aggiornamento dei prodotti coinvolgendo i responsabili e i 
colleghi circa novità e tipologia di prodotti; 
- Coinvolgere gli altri membri del team nei costanti cambiamenti necessari con l'obiettivo di 
mantenere alti gli standard di vendita e di approccio al cliente; 
- Programmare le offerte per gli articoli del magazzino; 
- Lavorare ad obiettivi e processi di produzione; 
- Sviluppare e consolidare una crescita costante di volume di affari, con attenzione agli standard 
qualitativi; 
- Sviluppare tutte le strategie commerciali e gli strumenti di vendita. 
- Assistere il cliente garantendo gli elevati standard di approccio e comunicazione previsti dalla 
società 
- Follow-up e gestione dei clienti   
- Anticipare le richieste di mercato con prodotti aggiornati alle necessità di un pubblico sempre più 
esigente 
- Occuparsi del visual marketing e dei prodotti che devono essere messi in evidenza 
- Sviluppo e crescita costante di quantità e qualità dei prodotti e dei servizi offerti in risposta alle 
richieste del mercato 
- Ottimizzare i processi di vendita 
- Rifornire i prodotti a scaffale 
- Gestire la cassa 
- Sistemare e ordinare il punto vendita 
- Gestire il magazzino 
- Allestire le vetrine  
 

3. TECNICO: 

 Nautica Assistance - Società leader nei servizi agli yacht - al fine di potenziare la propria struttura 
interna, sta cercando un tecnico esperto per il reparto Tecnico e il nostro Store, con esperienza 
specifica nel settore della vendita di prodotti Nautici. 

La figura assumendo una posizione di autonomia e lavorando a stretto contatto con il team 
tecnico, sarà responsabile delle seguenti attività: 



- Coordinare e gestire l'assistenza tecnica; 
- Analizzare le problematiche specifiche interne alle imbarcazioni; 
- Individuare e ricercare le competenze e i materiali necessari alla risoluzione delle problematiche; 
- Sviluppare tutte le strategie commerciali e gli strumenti di vendita; 
- Follow-up e gestione dei clienti; 

Completano il profilo le seguenti caratteristiche: 
Ottima conoscenza della Lingua Inglese sia scritta che parlata, livello C1; 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare di Excel); 
Flessibilità, doti organizzative, predisposizione al cambiamento e forte propensione al problem 
solving; 
Buona propensione al lavoro in team; 
Ottime doti relazionali, disponibilità e proattività. 

I nostri valori 

Incoraggiamo la collaborazione, la diversità di pensiero e la capacità di pensare fuori dagli schemi. 
Con questo approccio aiutiamo i talenti a esprimere al meglio le proprie capacità. Per noi la 
diversity è un valore e il rispetto è al centro della nostra cultura inclusiva. 
La nostra talent experience: 
Chi lavora in Nautica Assistance, fin dal primo giorno, si sente parte di un team che supporta e 
incoraggia i colleghi. Il percorso di crescita consente di sviluppare le competenze e le capacità per 
avere successo. In un ambiente di lavoro che incoraggia la collaborazione e la creatività, il 
benessere delle nostre persone e la flessibilità sono al centro di una talent experience distintiva. 

 

4. FINANCE & ADMIN 

Responsabile Amministrativo della Sede, dovrà occuparsi della parte amministrativa/contabile 
dell’azienda. 

ATTIVITÀ: 

· Registrazione della contabilità generale, fattura acquisti, fattura vendita, prima nota; 

· Gestione della fatturazione attiva di vendita 

· Controllo e gestione delle scadenze di fornitori, clienti e fiscali e relativi adempimenti in merito 

· Emissioni ricevute bancarie attive e controllo delle partite dei clienti 

· Redazione di bilanci intermedi e di fine anno, con autonomia dopo adeguata formazione nelle 
registrazioni di ammortamento ed assestamento di chiusura di periodo; 

· Attività di segreteria amministrativa 

· Reporting periodici 



· Gestire e controllare le attività dei soci a livello amministrativa, contabile. 

PROFILO CANDIDATO IDEALE 

 Formazione: diploma di Ragioneria, Perito Aziendale. 
 Ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team 
 Autonomo/a e con spiccate capacità organizzative 
 Dinamico/a 
 Flessibile 
 Lingua Inglese Livello B2. 

 


