
AirPlus e Mediaset

Trasparenza delle informazioni e sicurezza nelle transazioni; il vero valore aggiunto è rappresentato dal servizio 
dedicato e dall’integrazione nei sistemi contabili e amministrativi del Gruppo. 
Ottimo il servizio, ottimo il prodotto e ottima l’assistenza dedicata.

Sabrina Martinucci 
Unità Travel Management – Gruppo Mediaset

Integrazioni e trasparenza

Le trasferte di lavoro rappresentano una parte importante 
del budget di spesa del Gruppo Mediaset con oltre 7 milioni 
di euro spesi l’anno per i viaggi aziendali. 
Di oltre 4.200 dipendenti sono circa 2.000 quelli che 
viaggiano abitualmente verso destinazioni prevalentemente 
nazionali, ma anche all’estero per seguire i mercati televisivi, 
le manifestazioni cinematografiche e per documentare 
eventi di rilevanza giornalistica.
Prima di AirPlus i viaggi venivano pagati con un bonifico 
bancario dopo la ricezione di un estratto conto che l’agenzia 
inviava al Gruppo Mediaset ogni fine mese. 
Adesso le RDS (Richieste di servizio) vengono invece gestite 
tramite un tool integrato, riportate sull’estratto conto AirPlus 
e ricondotte automaticamente ai relativi numeri di 
autorizzazione.

Riconciliazione immediata     
tra richieste di trasferta e autorizzazioni

L’integrazione dell’estratto conto di AirPlus nel sistema 
gestionale ha semplificato notevolmente i processi 
amministrativi del Gruppo Mediaset consentendo 
un’imputazione dei numeri di trasferta e dei numeri di 
autorizzazione assolutamente fedele a quelle che sono le 
nostre richieste di viaggio. 
Il dato passa attraverso la prenotazione effettuata 
dall’agenzia di viaggi a AirPlus, che tramite un formato 
digitale personalizzato alimenta SAP-FI restituendo a 
Mediaset un’informazione perfetta e puntuale di tutte le 
spese di viaggio del Gruppo.
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Mediaset

Mediaset è un’azienda privata italiana che opera 
nell’ambito dei media e della comunicazione. 
L’azienda è specializzata nella produzione e 
distribuzione televisiva in libera visione e a 

pagamento su più piattaforme oltre che nella 
produzione e distribuzione cinematografica 
multimediale e nella raccolta pubblicitaria.

Qualità del dato per tutte le tipologie di servizio

Inoltre, grazie all’utilizzo di A.I.D.A. il Gruppo Mediaset ha 
oggi uno strumento da utilizzare per la prenotazione e il 
pagamento degli hotel. La generale accettazione dei numeri 
di carta virtuale single use e la qualità delle informazioni 
contenute in estratto conto, garantiscono una 
rendicontazione precisa delle spese per un perfetto 
processo di riconciliazione e forniscono uno strumento di 
pagamento valido per tutte le tipologie di servizio.

www.airplus.com

 Clicca qui per saperne di più 

https://www.airplus.com/it/it/prodotti-e-servizi/soluzioni-ad-hoc/integrazioni-per-aziende/integrazioni-per-aziende.html



