
AirPlus e OVS

“L’adozione di Sarce Travel, integrata con le soluzioni AirPlus per il pagamento dei servizi di viaggio, si traduce in 
significativi risparmi di tempo sul fronte amministrativo e una più semplice gestione della trasferta per tutti i colleghi 
che viaggiano per lavoro in OVS.”

Matteo Valle
Head of Organization and General Services – OVS SpA

Integrazione nei sistemi T&E 
Sono oltre 2.000 i dipendenti del Gruppo che ogni anno 
viaggiano in Italia e all’estero. Da più di quindici anni OVS si 
avvale di un ufficio viaggi interno che effettua la ricerca 
della migliore soluzione di viaggio, in collaborazione con 
l’agenzia viaggi, che prenota e acquista i servizi richiesti. In 
passato i viaggi venivano in parte acquistati direttamente 
dall’ufficio viaggi utilizzando una carta di credito aziendale e 
in parte pagati all’agenzia tramite bonifico bancario a fronte 
di fatture mensili. Questa soluzione, apparentemente 
semplice e sbrigativa, da un lato, obbligava la contabilità a 
registrare manualmente tutti i movimenti con grande 
dispendio di risorse e molti errori di imputazione, dall’altro 
non consentiva alcuna possibilità di rendicontazione 
puntuale e analisi dei costi per singola voce e tipologia di 
spesa. In generale tutti i processi associati al Business 
Travel erano gestiti manualmente: dalla richiesta di 
autorizzazione alla trasferta, alla gestione degli anticipi, alla 
rendicontazione delle spese, fino alla liquidazione e alla 
contabilizzazione dei costi.

Semplificazione dei processi amministrativi

Nel 2003 OVS ha deciso di porre maggiore attenzione alla  
gestione del business travel adottando soluzioni di pagamento 

AirPlus International. Questa decisione ha consentito al 
Gruppo di semplificare i processi amministrativi grazie ai 
numerosi strumenti messi a disposizione (estratti conto in 
formato pdf e xls, con tutti i dettagli delle singole transazioni, 
generazione di carte di credito virtuali immediata e tanti altri) 
e all’ampia gamma di software integrati. Infatti nel 2012 OVS 
ha intrapreso un altro importante passo in avanti 
nell’ottimizzazione dei processi associati al business travel 
informatizzando tutto il processo di gestione delle trasferte e 
delle note spese con l’adozione del sistema Sarce Travel di 
Sarce perfettamente integrato con AirPlus.

Riduzione significativa 
dell’intervento manuale

Grazie all’integrazione dei flussi giornalieri di AirPlus, Sarce 
Travel ha consentito al Gruppo di mettere sotto controllo 
tutto il processo e di ridurre significativamente i costi 
amministrativi. Tutte le transazioni vengono 
automaticamente “agganciate” alle note spese dei 
dipendenti e contabilizzate, in base alle regole definite nel 
Sarce Travel senza alcun intervento manuale. L’adozione di 
questa soluzione ha consentito di estenderne molto 
rapidamente l’utilizzo.

link https://www.airplus.com/it/it/le-nostre-soluzioni-per/il-tuo-ruolo/travel-manager/travel-manager.html
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OVS

OVS S.p.A. è leader in Italia nel fashion retail. Con i brand OVS e Upim conta oltre 1.600 negozi in Italia e all’estero. 
Quotata alla Borsa Italiana dal marzo 2015, ha chiuso il 2017 con vendite nette pari a 1.415 milioni di euro. 

Risparmio dei costi esterni     
e prevenzione degli errori

Grazie all’enorme semplificazione del processo, OVS ha 
potuto eliminare il service esterno che si occupava 
dell’imputazione manuale delle oltre 30.000 note spese e 
14.000 transazioni di biglietteria prepagata ma anche di 
lavorare in modo più rapido e efficace con l’agenzia di 
viaggi. Inoltre l’ufficio viaggi interno ha evidenza 
immediata delle richieste di viaggio e soprattutto ha a 
disposizione uno strumento con cui controllare tutti i 
documenti prodotti dall’agenzia e eventualmente 
effettuare delle correzioni prima che le spese vengano 
contabilizzate.

Viaggiatori più soddisfatti

Certamente l’amministrazione ha tratto beneficio dalla 

digitalizzazione e integrazione dei pagamenti, ma anche i 
viaggiatori ora sono più tutelati. Infatti grazie all’adozione di 
AirPlus e A.I.D.A. Virtual Cards l’anticipo delle spese è 
notevolmente ridotto, inoltre la semplicità di utilizzo e 
l’accettazione estesa sollevano i dipendenti dalla 
preoccupazione dei pagamenti durante le fasi di check-in e 
check-out.

Controllo della Travel Policy     
e trasparenza nelle negoziazioni

Infine grazie alla reportistica avanzata di AirPlus Information 
Manager, il Gruppo ha accesso a tutte le informazioni 
statistiche sulle tipologie di servizi acquistati (es. costi medi 
per tratta, percorsi più frequenti, compagnie aeree più 
utilizzate, ecc.), assolutamente necessarie per poter definire 
una Travel Policy più efficace e per poter ottimizzare gli 
accordi con i vettori aerei e le convenzioni con le catene 
alberghiere. 

www.airplus.com

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

