
  

Checklist per  

eBilling 

Passaggi chiave per migrare ad 

AirPlus Virtual Cards. 

 

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

stante, indipendente dall’AirPlus Company Account/Travel Agency Account. Di 

conseguenza, ci sarà un nuovo numero di Account per le vostre AirPlus 

Virtual Card (12 cifre) in aggiunta a quello dell’AirPlus Company 

Account/Travel Agency Account (15 cifre). Questo nuovo numero di Account 

verrà utilizzato per tutte le transazioni effettuate con AirPlus Virtual Cards.  

Informare i colleghi della Contabilità/Amministrazione che si occupano della 

gestione degli estratti conto che, riceveranno due estratti conto separati. 

   

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

assegnati e ai 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.  

  

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). 

   

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. 

  

Vi preghiamo di verificare se le modifiche al formato dei file di eBilling (ad es. 

File separati per gli estratti conto dell'AirPlus Company Account/Travel Agency 

Account e AirPlus Virtual Card) sono in linea con i vostri processi 

automatizzati o con qualsiasi altra interfaccia che utilizzate. Per evitare 

problemi durante l’elaborazione dei file elettronici e degli estratti conto, vi 

invitiamo ad effettuare i necessari aggiustamenti il prima possibile e, se 

necessario, ad informare i vostri fornitori ed i colleghi dell’IT.  
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Nel caso in cui si ricevano i dati su un server SFTP, assicurarsi di eseguire 

anche i seguenti passaggi: 

a. Fino a quando l’AirPlus Company Account/Travel Agency 

Account non sarà migrato sulla nuova piattaforma IT (azione 

pianificata dalla fine del 2021 in avanti), si continuerà a ricevere i 

dati sul vecchio indirizzo IP 193.254.30.34. 

b. In aggiunta al vecchio indirizzo IP, memorizzare il nuovo 

indirizzo IP 193.254.30.133 sul vostro firewall per continuare a 

ricevere i dati su un server SFTP. Entrambi gli indirizzi SFTP 

devono essere attivati contemporaneamente. 

c. Potrebbe essere necessario abilitare il nuovo indirizzo IP sul 

firewall, in modo che i dati possano essere elaborati come al 

solito. 

d. Se si consente l’autenticazione con chiave pubblica, aggiungere 

una nuova chiave pubblica SSH RSA al proprio file 

authorized_keys: iom_ebilling_ssh_sftp.pub 

 
E’ possibile consultare la landing page dedicata all’eBilling per maggiori 

informazioni e vedere tutti i diversi formati di eBilling disponibili   
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