BH International – Relocation EZ è un’azienda con esperienza e professionalità a misura
di cliente che offre servizi di risistemazione lavorativa in Francia. Dal 1986 BHI ed i suoi
fondatori rispondono alle esigenze di Risorse Umane e uffici trasferimento personale
fornendo i servizi necessari per far sì che il trasferimento all’estero dei dipendenti e delle
loro famiglie avvenga senza problemi e nel modo più economico possibile.
Servizi offerti:
Ricerca
dell’abitazione
Allacciamento ai
servizi pubblici
Assicurazione
Rimborso caparre

Ricerca di Scuole

Contratti Affitti

Patenti di guida

Beni domestici

Assistenza bancaria

Previdenza sociale

Supporto Internet

Assistenza alla
partenza
Procacciamento di
fornitori

Visti

Assistenza al/alla
coniuge

Visite guidate

Gestione:
Il nostro team preposto alla ricerca e gestione della sistemazione è dotato di esperienza ed
è accreditato, rispettato e altamente qualificato per offrire soluzioni coerenti, di qualità ed
economicamente efficienti per voi e per la vostra azienda.
Con oltre 50 anni di esperienza nel settore e uno staff di professionisti multilingue, BHI
ha le carte in regola per posizionarsi in testa ai competitori. Siamo noi stessi dei residenti
all’estero e adottiamo quindi una prospettiva mirata.
BHI ha orgogliosamente al suo attivo oltre 21 anni di brillanti soluzioni di trasferimento
dei suoi clienti. Con un’assistenza 24 ore su 24 offerta ai dipendenti in trasferta all’estero
cosi come all’ufficio di gestione del personale delle loro aziende, coltiviamo e
rispettiamo lo stretto rapporto comunicativo che abbiamo costruito con i nostri clienti.
BHI-Relocation EZ offre un elevato servizio di trasferimento di tutto il vostro personale,
garantendo cosi un’assistenza superiore ed equa per tutti i vostri dipendenti trasferiti
all’estero.
Risorse:
Grazie al rapporto che abbiamo instaurato da tempo con il mercato affittuario locale,
abbiamo accesso istantaneo alle ultime offerte di affitti e ad esperti francesi madrelingua
per la contrattazione della sistemazione. Disponiamo di consulenti professionali residenti
esperti nel mercato parigino e francese che parlano inglese fluente. Conosciamo bene le
esigenze dei dipendenti in trasferta all’estero e quindi siamo in grado di inserirli nella
loro nuova realtà lavorativa nel modo più veloce e rilassato possibile.
Offriamo un ciclo di servizio completo, dall’arrivo dei dipendenti alla loro dipartita.
Mantenendo una stretta collaborazione con l’ufficio gestione e trasferimento del

personale, lavoriamo in modo efficace ed efficiente, eliminando al tempo stesso la
necessità di ripetute telefonate o email, stabilendo un unico ma efficiente punto di
contatto che consente di agire nel giro di poche ore, non giorni.
Obiettivo:
Il nostro obiettivo è offrire un servizio clienti di eccezionale professionalità ai vostri
dipendenti in trasferta, prima, durante e dopo il loro trasferimento di lavoro in Francia.

