
 

 

  

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 

Travel Agency Account e del Company Account, e presenterà un estratto conto 

separato.  

Travel Agency Account continuerà con il circuito UATP e potrà essere utilizzato 

con i fornitori con cui AirPlus ha l'accettazione diretta: ad esempio compagnie 

aeree, ferroviarie, società di autonoleggio.  

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.  

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 Travel Agency 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.  

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

precedentemente salvato l’AirPlus Travel Agency Account o contattare 

implementation_italy@airplus.com. 

Checklist per le 
Agenzie di Viaggi 

Passaggi chiave per migrare ad 
AirPlus Virtual Cards. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Se si genera AirPlus Virtual Cards per la propria agenzia di viaggi: 

 

https://portal.airplus.com/?Language=it&Country=IT
mailto:implementation_italy@airplus.com


 

Contattare il proprio cliente e assicurarsi che riceva il suo nuovo numero di 

AirPlus Virtual Cards prima della migrazione.  

Ha recentemente ricevuto la nostra mail perché risulta nei nostri sistemi come 

Travel Administrator. In qualità di amministratore, potrà attivare, modificare o 

eliminare i diritti e le autorizzazioni dei tuoi colleghi. 

In qualità di Travel Agency Administrator, ha ricevuto (entro il 10 Febbraio 

2021) un link di attivazione valido per 48 ore. Utilizzare questo link per 

registrarsi sul nuovo AirPlus Portal. Se il link ricevuto è scaduto o l’email è 

stata persa, visitare il nuovo AirPlus Portal e cliccare su “Password 

dimenticata” per ricevere un nuovo link di attivazione. Questa verifica è molto 

importante in quanto il Travel Agency Administrator è responsabile della 

configurazione di tutti gli utenti che verranno creati sul nuovo Portale per la sua 

agenzia di viaggi. 

Se si utilizza un sistema (ad es. GDS, Mid-Office) o un portale di prenotazione 

online per generare un’AirPlus Virtual Cards: aggiornare l’anagrafica cliente nel 

sistema con il nuovo numero di account (12 cifre, invece delle precedenti15; il 

nuovo numero di account non avrà più una data di scadenza). 

Nota bene: Aggiornare il proprio numero di Account (non sostituirlo). Non 

è necessario inserire una data di scadenza.  

Assicurarsi di condividere i nuovi numeri di Account con tutte le piattaforme in 

cui sono presenti integrazioni tecnologiche per generare carte virtuali (Self 

booking tools, piattaforme di prenotazione). 

Contattare implementation_italy@airplus.com nel caso non sia possibile 

generare nuovi numeri di Account per le AirPlus Virtual Cards dei propri clienti.  

1. 
2. 

3. 

4. 

Se si genera AirPlus Virtual Cards per conto dei propri clienti corporate: 

5. 

6. 
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