
 

A seguito della migrazione, AirPlus Virtual Cards diventerà un prodotto a sé 

stante e disporrà di un proprio numero di Account, separato da quello del 

Company Account, e presenterà un estratto conto separato. Informare i 

colleghi della Contabilità/Amministrazione di questo cambiamento.  

Se necessario, informare i colleghi dell’ IT che di conseguenza riceveranno due 

differenti file di eBilling da integrare nei sistemi ERP e T&E. 

È possibile accedere alla panoramica di tutti i vecchi numeri di Account a voi 

assegnati e dei nuovi numeri di Account a 12 cifre prima della migrazione. Per 

fare questo, estrarre come file Excel (xls) dalla sessione “I tuoi nuovi numeri di 

Account AirPlus Virtual Cards” all’interno del Portale AirPlus per i Viaggi d’Affari, 

la lista dei nuovi numeri di Account Virtual Cards.  

Se non è stata generata una A.I.D.A. dal 1 Novembre 2019, non si troveranno 

nel portale AirPlus i nuovi numeri di Account. Generare un numero A.I.D.A. nel 

Portale AirPlus per i Viaggi d’Affari per i Company Account mancanti entro il 

25 Marzo (nota: non è necessario fare un pagamento). Questo ci consentirà di 

tracciare l’attività a sistema e il nuovo numero di Account AirPlus Virtual Cards 

sarà disponibile sul portale a partire dal 31 Marzo 2021.  

Assicurarsi di condividere i nuovi numeri di Account con i propri fornitori di 

servizi di viaggio (come piattaforme di prenotazione e agenzie di viaggio), in 

modo che dopo la migrazione sia per loro ancora possibile continuare a 

generare carte virtuali per l’azienda.  

Salvare i nuovi numeri di Account in tutti i sistemi in cui era stato 

precedentemente salvato l’AirPlus Company Account come ad esempio 

portali di prenotazione online (Booking.com, HRS), sistemi T&E (Concur, 

MobileXpense), e sistemi ERP (SAP, Oracle). 

Visitare il nostro sito web dedicato alla migrazione per accedere a guide e 

documenti che la aiuteranno a comprendere i principali cambiamenti e 

rimanere sempre aggiornato.  

Checklist in 
preparazione 
della migrazione 
per le aziende 
clienti 

Passaggi chiave per migrare ad 

AirPlus Virtual Cards. 
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https://portal.airplus.com/?Language=it&Country=IT
https://www.airplus.com/world/en/central/business-transformation/it.html

