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L’epoca di disruption nella quale siamo entrati sta lanciando nuove sfide alla società: pensiamo alla digitalizzazione, al mercato 
mobile, alla rivoluzione legata all’Internet of Things o ai Big Data. 

La passione e l’entusiasmo delle persone che abbiamo scelto ci permetteranno di rispondere al meglio a queste nuove sfide. 
E nel trovare le risposte giuste non dovremo mai mettere da parte il pieno rispetto dei principi sociali, ambientali ed economici 
in cui crediamo, provando ad immaginare come vorremmo che fosse il futuro in cui vivranno i nostri figli. Fare impresa in 
modo sostenibile è per noi l’unico modo possibile di fare impresa ed è anche questo approccio che ci ha assicurato una 
crescita costante negli ultimi 11 anni.

Eppure tutto questo non basta. 
La capacità di anticipare il cambiamento e di decodificarlo è diventata, oggi più che mai, una condizione necessaria per 
cogliere nuove opportunità ed essere davvero competitivi sul mercato. Ecco perché dobbiamo lavorare ogni giorno per 
sviluppare nuovi prodotti e servizi, dobbiamo essere capaci di ripensare anche in modo radicale il nostro modello di impresa, 
dobbiamo avere il coraggio di sperimentare ed innovare senza lasciarci frenare dalla paura di perdere l’equilibrio. 

E in questa metamorfosi continua, le idee delle nostre persone possono e devono contaminare in modo virale ogni aspetto del 
nostro modo di fare business. Vorrei che dentro ognuno di noi ardesse questa passione, come un sacro fuoco dell’innovazione, 
una spinta irrefrenabile, creativa e positiva a trasformarsi e a trasformare, ad essere parte attiva e costruttiva del cambiamento. 

Perché possiamo guardare le cose cambiare o scegliere di essere parte del cambiamento.  

Diane Laschet
Amministratore Delegato AirPlus International Italia

Il mondo sta cambiando ad una 
velocità che non ha precedenti. 

#Disruption          #Sperimentare          #GuardareOltre

“Failure is
an option here.

If things
are not failing,

you are not
innovating
enough.”

Elon Musk
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Risparimo

Controllo

Trasparenza

Conto Digitale Trasferte

Quando si parla di pagamenti e di gestione delle spese di 
viaggio, noi siamo gli esperti a cui ti puoi affidare. I nostri 
prodotti e le nostre soluzioni sono studiati per adattarsi 
alle tue necessità garantendoti efficienza, automazione dei 
processi e risparmio dei costi, nel pagamento delle spese 
di business travel e più in generale di tutte le spese B2B.

AirPlus International è una società del Gruppo Lufthansa 
con sede in Germania. Opera in Italia dal 2001 e nel 2005 
ha aperto a Bologna la società italiana sotto la guida di 
Diane Laschet, Amministratore Delegato. Nel 2016 l’Italia 
si è confermata come terzo mercato per AirPlus a livello 
internazionale.

AirPlus International nel mondo: 49.000 clienti, 167 milioni 
di transazioni gestite, 14 miliardi di € di transazioni.

AirPlus Company Account è la carta di credito 
lodge intestata all’azienda, creata per il pagamento 
centralizzato e l’analisi delle spese di viaggio come 
voli, hotel, treni e autonoleggi. 

A.I.D.A. Flex è la piattaforma online di pagamento in 
grado di gestire in modo efficiente le spese aziendali 
ricorrenti per forniture di beni e servizi legati sia agli 
acquisti diretti che indiretti.

AirPlus Mobile A.I.D.A. è l’app che permette al 
dipendente in trasferta, precedentemente autorizzato, 
o al Travel Manager di generare in qualsiasi momento 
un numero di carta di credito MasterCard direttamente 
dal proprio smartphone o tablet.

Portale per i Viaggi d’Affari è un’area riservata in cui i 
dati sono sempre reperibili. Estratti conto scaricabili 
in formato pdf e csv, reportistica sempre aggiornata, 
generazione delle carte A.I.D.A. Virtual Payment e 
altro ancora.

Integrazioni per aziende
L’automazione dei processi contabili riveste un 
ruolo centrale in ambito di miglioramento delle 
performance e dell’efficienza aziendale. I formati 
digitali e gli estratti conto AirPlus sono compatibili 
e integrabili con i sistemi gestionali e i sistemi note 
spese più utilizzati dal mercato.

Il Conto Digitale Trasferte PA è un sistema di 
pagamento centralizzato e digitale che opera sui 
circuiti UATP e MasterCard e aiuta le aziende della 
Pubblica Amministrazione a gestire in modo più 
semplice le trasferte dei propri dipendenti.

AirPlus Reports on Demand è uno strumento di analisi 
e reportistica di semplice utilizzo che permette di 
controllare le spese di viaggio aziendali, monitorare 
il rispetto della travel policy dell’azienda e negoziare 
tariffe preferenziali con i fornitori di servizi di viaggio.

AirPlus Travel Insurance è la copertura assicurativa, 
collegata all’AirPlus Company Account, che tutela i 
dipendenti e gli ospiti dell’azienda contro gli infortuni 
di viaggio e gli inconvenienti sui mezzi di trasporto.

AirPlus Green Report è una soluzione che offre analisi 
chiare e dettagliate per il calcolo delle emissioni di CO2 
prodotte dai voli durante le trasferte di lavoro.

A.I.D.A. Virtual Payment (AirPlus Integrated Data and 
Acceptance) è la funzionalità di AirPlus Company 
Account che estende l’accettazione della carta a tutto 
il circuito MasterCard.

A.I.D.A.  for Procurement è la soluzione di pagamento 
ideale per centralizzare le spese di una vasta gamma 
di servizi come hardware, licenze e servizi software, 
forniture per l’ufficio, libri e riviste, online advertising, 
registrazione e domini.

AirPlus Travel Agency Account è la soluzione di 
pagamento per tutti i servizi di viaggio acquistati 
dalle agenzie (IATA e NON IATA) che consente di 
semplificare la contabilità, migliorando i flussi di cassa.

AirPlus Information Manager è una soluzione online 
disponibile 24 ore su 24 sul Portale per i Viaggi d’Affari 
che dà accesso a oltre 40 modelli di report, corredati 
da grafici per una più facile comprensione.  

Integrazioni per agenzie di viaggi
AirPlus ha sviluppato integrazioni con le principali 
piattaforme di prenotazione rendendo il processo 
d’acquisto completamente automatico grazie anche 
alla possibilità di pagare direttamente i fornitori 
sia online sia attraverso i sistemi di prenotazione 
dell’agenzia.
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AirPlus International Italia.

5.059
carte 
attive

1,24 miliardi 
  di € di transazioni 

4,5 milioni 
di transazioni 

gestite

@AirPlus_Italy

Si rinnova la presenza online di AirPlus Italia.

Un nuovo sito progettato per 
guidare in modo più rapido e 
intuitivo gli utenti che cercano 
soluzioni per gestire al meglio 
il loro business.

Il nuovo sito di AirPlus International  - www.airplus.com -  
è stato completamente riprogettato per offrire a utenti, 
clienti e partner una user experience più completa e 
che meglio si adatta al ruolo o alle necessità di business 
dell’interlocutore.

Che si tratti di un travel manager, di un agente di viaggio, 
di un responsabile acquisti, di un CFO, di un manager 
della Pubblica Amministrazione, o che abbia un’esigenza 
particolare da risolvere, il visitatore viene guidato in 
maniera veloce, facile e intuitiva alla scoperta delle 
informazioni più utili e pertinenti, sia in ambito business 
che leisure.

“Cercavamo una piattaforma moderna e reattiva, che 
rispecchiasse la grande evoluzione dell’azienda in questi 
25 anni, soprattutto in relazione alla tipologia del nostro 
pubblico che negli anni è cresciuta e si è diversificata. 
Il nuovo sito guiderà i nostri utenti a trovare le soluzioni 
migliori per la loro azienda, ogni qualvolta si parli di 
processi di business travel e di pagamenti B2B.” 

Flavia Trezzini
Marketing & Communication Manager di AirPlus Italia

@AirPlus_Italy
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Il mondo che ci circonda sta diventando ogni giorno più interconnesso e la crescita dell’integrazione economica, sociale e 
culturale è ormai un fenomeno inarrestabile che ha già cambiato, e continua a cambiare, il nostro modo di interagire con le 
persone e in ultima analisi di sviluppare il nostro business. In questo contesto, il periodo di recessione economica iniziato nel 
2008 che ha coinvolto l’intera comunità internazionale ed in particolare le economie occidentali sembra essere superato. Il 
nuovo clima economico sta piano piano riaccendendo la fiducia delle aziende. 

Il mercato europeo mostra il progresso più debole, 
mentre la crescita dell’intercontinentale continua a 
essere sostenuta dagli investimenti diretti esteri delle 
aziende italiane.              

Le aziende stanno ponendo sempre maggiore attenzione al 
contenimento dei costi e ciò comporta la definizione di travel 
policy aziendali più restrittive. Complessivamente, la spesa 
per viaggi è aumentata dello 0,7 % nel 2016 solo come effetto 
dell’aumento del numero dei viaggi, infatti i prezzi medi dei 
biglietti aerei sono ancora in calo (-0,4 %) mentre è in aumento 
l’utilizzo dei vettori low cost anche nel business travel.

Per il 2017 la larga maggioranza dei Travel 
Manager prevede una situazione di stabilità.

È un fenomeno che coinvolge in modo uniforme l’intera 
società. I Big Data, il Cloud, il mobile, il business sociale e 
l’Internet of Things hanno già un impatto incredibile sulla 
vita delle persone e stanno cambiando radicalmente anche 
le catene del valore di tutti i settori aziendali.

Assistiamo a livello mondiale alla crescita dell’utilizzo 
delle carte di credito lodge e virtuali, queste ultime 
utilizzate principalmente per l’acquisto di servizi non air.

L’Italia è avanti, rispetto alla media mondiale, nell’utilizzo 
di forme di pagamento virtuali. I benefici riscontrati sono 
soprattutto la sicurezza, il controllo della spesa e la facilità 
di utilizzo.

Come cambia il mondo.

Si viaggia di più: + 2,3 % viaggi d’affari

Il 2017 per i Travel Manager

La crescita del virtual payment nel mondo

Ma spendendo in proporzione di meno

La digitalizzazione

La crescita del virtual payment in Italia

+2,7 % +0,7 % +2,5 %
viaggi 
domestici

verso il resto 
d’Europa

viaggi 
intercontinentali 

I viaggi d’affari in Italia nel 2016.

2015

560 € 558 € 

2016

il 60 % prevede lo stesso 
numero di viaggi d’affari

il 37 % prevede
una crescita

  #Viaggi          #VirtualPayment          #Digital

carte virtuali 11 %
carte lodge 23 %
sistemi di pagamento tradizionali

Fonti: AirPlus International Travel Management Study 2017, Nuovo Osservatorio sui Viaggi d’Affari 2016, AirPlus Business Travel Index 2016.

carte lodge 40 %
carte virtuali 28 %
sistemi di pagamento tradizionali

2014 2015 2016

Valore in € (migliaia)

   Ricavi 13.401 15.012 16.976 

   Costi operativi 5.406 5.909 6.273

   Retribuzioni e benefit 4.057 4.352 4.389 

   Pagamenti ai prestatori di capitale 0 0 0

   Pagamenti al Governo 1.777 1.778 2.061

   Investimenti nella Comunità 0 0 0

   Valore economico distribuito 11.240 12.039 12.723

   Valore economico trattenuto 2.161 2.973 4.253

1. Il nostro modo di fare business.
Valore economico diretto generato e distribuito

La nostra crescita avviene sulle solide basi della compliance 
normativa, del nostro assetto istituzionale e del nostro 
sistema di governance. Questi aspetti, uniti alla gestione del 
rischio, sono ancor più fondamentali data la nostra natura di 
istituto di pagamento. AirPlus Italia si è dotata di un Modello 
di organizzazione di gestione e di controllo, conformemente 
alle richieste del D.Lgs. 231/2001, e di un Codice Etico 
che riporta i principi etici e i valori aziendali. La società è 
iscritta nell’Albo degli Istituti di Pagamento e in quanto tale 
è soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia e tenuta a specifici 
adempimenti. AirPlus Italia ha adottato il modello di gestione 
del rischio della casa madre Lufthansa AirPlus Servicekarten 
GmbH, che prevede una individuazione e valutazione annuale 

dei rischi da parte del management e l’implementazione delle 
misure e dei controlli necessari. La valutazione del rischio, 
l’adeguatezza dei sistemi di valutazione e la funzionalità del 
sistema di gestione dei rischi sono regolarmente verificati da 
parte terza.

Crediamo che il successo di un’azienda si misuri anche nella 
sua capacità di creare valore condiviso, accrescendo la 
propria competitività e migliorando al contempo le condizioni 
economiche e sociali all’interno delle comunità in cui opera. 
Se vogliamo continuare in questa direzione, dobbiamo 
mantenere quella propensione all’innovazione che da sempre 
ci contraddistingue.

#InnovazionePervasiva          #IdeeContagiose

Integrazioni A.I.D.A.
Per una maggiore semplicità nel processo 
di pagamento

La capacità di innovare.

Web Contract
La possibilità di compilare i contratti online a 
garanzia della completezza e qualità dei dati

Travel Agency Account
Il primo prodotto AirPlus interamente
dedicato alle agenzie di viaggio

Co-brand AATAC
Un prodotto partito dall’Italia
e di cui siamo stati pionieri

A.I.D.A. Flex
La possibilità di gestire nuove
tipologie di pagamenti B2B

A.I.D.A. for Procurement 
Ideale per centralizzare le spese di una 
vasta gamma di servizi aziendali

60 % del volume A.I.D.A. nasce dalle integrazioni

Il volume prodotto dalle agenzie di viaggi (incluse TMC 
e OTA) è circa il 50 % dei volumi totali AirPlus

4,5 % del volume totale generato dalle 
agenzie di viaggio

Tipologie di acquisto principali: corrieri, telefonia, 
assicurazioni e forniture industriali

71 carte attivate in fase di pilot test 

100 % delle sottoscrizioni

20
08

20
09

20
15

20
08

20
14

20
16

Prezzi medi 
dei biglietti aerei
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Pensare in maniera diversa.
In AirPlus l’innovazione non è compito di pochi. Ognuno è 
chiamato a pensare fuori dagli schemi e fornire input per 
generare nuove idee e sviluppare nuovi servizi. Nel 2016 
abbiamo deciso di costituire un dipartimento innovazione 
che ci permetterà di strutturare e potenziare questo 
processo, ottimizzando il flusso delle informazioni per 
conciliare questa spinta all’innovazione con le risorse a 
disposizione. 

Allargare il raggio di azione.
Fare parte di un gruppo internazionale è un grande 
punto di forza. Nel 2016 abbiamo ospitato delegazioni 
provenienti da altre società e filiali del Gruppo AirPlus 
International per condividere e valutare insieme le nuove 
strategie  da adottare in altri Paesi. Questo tipo di attività 
ha rappresentato un’occasione unica per condividere best 
practice e approcci, a supporto della nostra capacità di 
sviluppare nuove idee. Ci auguriamo che in futuro possa 
diventare una prassi consolidata.

Cosa significa innovare?
Avere lo sguardo sempre avanti.
Ogni giorno ci impegniamo a creare nuovi standard per l’industria dei pagamenti e ad identificare nuovi settori 
potenzialmente interessati ad utilizzare i nostri servizi. Lo dimostra il crescente successo che AirPlus sta riscontrando 
all’interno del mercato delle Travel Agency, con la soluzione Travel Agency Account che nel 2016 ha registrato una 
crescita complessiva del volume rispetto al 2015 pari al 21 % e che ad oggi rappresenta il 50 % del nostro volume transato 
(considerando anche OTA e TMC).  

Nel 2016 abbiamo concentrato la nostra attenzione sul miglioramento della tesoreria e dei flussi di cassa delle aziende, 
uno degli aspetti di maggior attenzione per i CFO negli ultimi anni, attraverso lo sviluppo delle soluzioni di pagamento per gli 
acquisti B2B.

#InnovazionePervasiva          #IdeeContagiose

Strategie 2020 Tema materiale
Top Team Comunicazione trasparente
Governance e compliance Creazione di valore
Sviluppo prodotti Governance
Posizionamento di mercato Innovazione continua
Strategia di vendita Soluzioni di pagamento affidabili e sicure

Ottimizzazione dei processi Prodotti e servizi per il business semplici da utilizzare

Soluzioni personalizzate, integrate e flessibili

Attenzione al cliente

Partnership di successo

People, Passion & Commitment

Di cosa abbiamo 
parlato?

I temi che contano, 
le strategie 2020.

2. Perché i clienti ci scelgono.

Perché offriamo soluzioni di pagamento affidabili e sicure.

Due elementi imprescindibili quando si parla di transazioni di denaro. Vogliamo che per i nostri clienti questi due elementi 
siano talmente certi da non doversene neppure preoccupare, per questo parliamo di “invisible payment”. E lo garantiamo 
grazie alla natura dei nostri prodotti, come ad esempio la generazione di un numero virtuale di carta per ogni transazione, 
e alle nostre procedure e regole.
Nel 2016 abbiamo confermato il nostro focus sull’affidabilità e la sicurezza dei nostri prodotti, anche attraverso 
l’introduzione di nuove procedure interne, per far fronte al tema delle frodi che potrebbero colpire le carte di credito e  
abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla prevenzione, l’intercettazione e la gestione della violazione.

Perché offriamo prodotti e servizi per il business 
semplici da utilizzare.

Il nostro obiettivo è alleggerire i nostri clienti dall’incombenza del processo di pagamento, renderlo automatico nel contesto 
della prenotazione. Gli sviluppi e le integrazioni dei prodotti, la loro personalizzazione e l’appoggio dei nostri partner sono 
ciò che ci permette di raggiungerlo. Attraverso il nostro servizio di customer care e l’attività di formazione che mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti, scegliamo di condividere con loro le nostre conoscenze, per aiutarli ad essere più veloci ed 
efficienti nelle attività legate ai flussi di pagamento. 

OTA/TMC
TAA
Aziende SME
Aziende L
Aziende XL

Basandovi sulla vostra esperienza,
consigliereste AirPlus ad altri?

I nostri clienti credono in noi. 
E ci restano fedeli nel tempo.

0 = Assolutamente no 10 = Sicuramente sì

Volume 2016 per 
segmento clienti

Customer Satisfaction 
2016 (NPS)

24 %

26 %
21 %

19 %

10 %

Detrattori 
6 %

Passivi
20 %

Promotori
74 %

0  - 6

7 - 8

9 - 10

1080 carte 
emesse 
nel 2016

volume di 
transazioni 

+12,4 % 

#Team         #Trasversalità         #ObiettivoComune

“L’innovazione è un’evoluzione necessaria, è uno stato 
della mente, la capacità di guardare ogni giorno quello 
che facciamo con occhi diversi.
Ed è così che abbiamo scoperto nuovi bisogni, 
intercettato nuovi mercati ed ampliato la gamma dei 
nostri servizi.
La prossima sfida? Rendere l’esperienza di pagamento 
tanto trasparente quanto invisibile.”

Andrea Pacchioni 
Business Development Director di AirPlus Italia
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#Team         #Trasversalità         #ObiettivoComune

Perché le nostre soluzioni sono personalizzate, integrate e flessibili.

Vogliamo che i nostri prodotti siano a misura dei nostri clienti. Questo significa che siamo in grado ogni volta di adattarli 
sulla base delle loro specificità e delle loro esigenze, come farebbe un sarto con un vestito. Ci riusciamo grazie ad un 
rapporto diretto e costante con loro che ci permette di identificarne velocemente i bisogni, di lavorare a stretto contatto 
nelle fasi di sviluppo e di ricevere un immediato riscontro rispetto al risultato raggiunto. Questo approccio è alla base del 
rapporto fiduciario che sviluppiamo con tutti i nostri clienti.

Airlines, Rail, 
Autonoleggio

GDS 
Online platformTMC ERP

T&E

Perché abbiamo una rete su cui contare.

Anche nel 2016 hanno contribuito al nostro successo partner storici e nuovi che 
lavorano al nostro fianco, consentendoci di offrire il massimo valore aggiunto ai 
nostri clienti.
Tra le altre, la collaborazione sviluppata con Zucchetti Systema, società del 
gruppo Zucchetti specializzata in soluzioni gestionali per le agenzie di viaggi, 
ha consentito l’integrazione di AirPlus Travel Agency Account in eAgency, 
la piattaforma gestionale per agenzie di viaggio e tour operator di Zucchetti 
Systema, così da automatizzare e semplificare i processi amministrativi delle 
agenzie offrendo loro una soluzione in grado di gestire prenotazioni, pagamenti e 
contabilizzazione delle spese in modo integrato.

“L’accordo con Zucchetti Systema 
accresce la nostra focalizzazione 
sullo sviluppo di prodotti virtuali 
e innovativi che siano in grado 
di agevolare le agenzie di viaggio 
nella gestione delle loro attività, 
riducendone al massimo le 
complicazioni. In un momento in 
cui lo scenario dei servizi di viaggio 
sta subendo continue evoluzioni, 
diviene per noi necessario 
indirizzare il mercato con proposte 
che soddisfino le aspettative dei 
nostri partner e affianchino le 
agenzie nella transizione digitale, 
automatizzando i processi operativi 
senza generare lavoro e costi 
amministrativi ulteriori.” 

Daniele Aulari
Sales and Partnership Director 
di AirPlus Italia

Di cosa abbiamo 
parlato?

I temi che contano, 
le strategie 2020.

3. Le nostre persone, la nostra forza.

La capacità di lavorare in team.

In AirPlus crediamo che sia la squadra il vero valore: il talento del singolo è l’ingranaggio che permette di far muovere la 
macchina, come un corpo unico, in cui ogni cellula è fondamentale ma senza le altre non potrebbe esistere. Perciò gli 
obiettivi di performance sono assegnati al team e ognuno contribuisce al loro raggiungimento. 
Nel 2016 abbiamo individuato dei “champion” su alcune tematiche strategiche che rappresentano un punto di riferimento 
all’interno dell’azienda per garantire una diffusione trasversale del know-how. La capacità di collaborare e condividere 
le proprie conoscenze tra le diverse funzioni presenti in azienda è, infatti, un elemento essenziale sia nell’operatività 
quotidiana che in fase di definizione delle scelte strategiche.

La voglia di crescere.

La passione ci accomuna. Cerchiamo di supportarla fornendo gli strumenti e le conoscenze necessarie per svolgere al 
meglio il proprio lavoro. Nel 2016 abbiamo realizzato un programma di training specifico, per migliorare la capacità di 
analisi e di reporting, che ci ha permesso di avere un approccio più strutturato al lavoro giorno per giorno e di garantire ai 
nostri clienti un servizio sempre migliore.
Per far fronte alle nuove esigenze delle aziende di acquistare beni e servizi con prodotti quali A.I.D.A. Flex e A.I.D.A. for 
Procurement, quest’anno abbiamo accolto nel nostro gruppo nuove figure professionali che ci aiuteranno ed affrontare al 
meglio le nuove sfide che si stanno presentando in questo settore.

Siamo partiti in 8, 
oggi siamo una squadra 
di più di 50 persone.

#Team         #Trasversalità         #ObiettivoComune

3 dirigenti

6  quadri

 17 impiegati

1 tirocinanti

2 dirigenti

 5 quadri

18 impiegati

1 tirocinanti

Strategie 2020 Tema materiale
Top Team Comunicazione trasparente

Governance e compliance Creazione di valore

Sviluppo prodotti Governance

Posizionamento di mercato Innovazione continua

Strategia di vendita Soluzioni di pagamento affidabili e sicure
Ottimizzazione dei processi Prodotti e servizi per il business semplici da utilizzare

Soluzioni personalizzate, integrate e flessibili
Attenzione al cliente
Partnership di successo
People, Passion & Commitment
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#Team         #Trasversalità         #ObiettivoComune

Il saper donare

4.941 € donati nel 2016

Febbraio

Ottobre

Agosto

Maggio

Marzo

Dicembre

Luglio

Settembre

Dall’Acqua per l’Acqua 
Nel 2016 è proseguita la collaborazione con il Centro Mondialtà Sviluppo Reciproco con la raccolta di tappi di 
plastica presso scuole, uffici, bar e associazioni per contribuire alla realizzazione di pozzi per la distribuzione di 
acqua potabile in Tanzania e alla salvaguardia dell’ambiente. Nel 2016 sono stati conferiti circa 550kg di tappi.

Gli Onconauti
Sostegno all’associazione nella raccolta fondi attraverso la vendita di panettoni allo Stadio di 
Bologna nell’ambito del progetto “Volontari per un giorno”.

Fondi alla Croce Rossa Italiana in seguito al terremoto che ha colpito il centro Italia.  

Nel 2016 è proseguito il programma di conversione di PC dismessi e loro donazione ad associazioni, scuole e onlus per 
fini educativi e sociali. All’interno di AirPlus viene effettuata la sostituzione dei personal computer ogni 3 anni e per questo 
motivo si è ritenuto necessario pensare ad una seconda vita per gli hardware che risultino ancora in buono stato. Sono 
stati donati 7 computer alla NGO Social Hearts United, che realizza progetti scolastici in Uganda, 
4 all’associazione La Manna, che opera in Guatemala e 1 alla Tswaka Secondary School in Kenya.

Gruppo Volontariato Civile
Donazione di 1.500 € per un progetto 
di assistenza ai rifugiati siriani in 
Libano.

Banco Alimentare
Partecipazione alle attività della Fondazione Banco Alimentare 
nell’ambito del progetto “Volontari per un giorno”.

Race for the cure
Partecipazione della squadra AirPlus alla manifestazione di solidarietà e di raccolta fondi per 
la ricerca contro i tumori al seno che si è tenuta e a Bologna. Donati 276 €.

Stop Hunger Now
Evento di team building che ha coinvolto tutti i colleghi: nel corso della 
giornata, con l’aiuto dei volontari dell’associazione Stop Hunger Now, sono stati 
confezionati oltre 10.000 pasti secchi altamente nutritivi, che sono poi stati 
inviati nei villaggi assistiti in Zimbabwe. Donati 2.565 €.

Banco Alimentare
Partecipazione alle attività della 
Fondazione Banco Alimentare 
nell’ambito del progetto “Volontari 
per un giorno”.

La Venenta
Continua il sostegno alla Onlus La Venenta di Argelato (BO) 
con la raccolta e il conferimento di abiti, accessori, giochi e 
libri usati.

Gli Onconauti
Realizzazione di una sessione di 
formazione, riservata ai dipendenti, 
sul tema della prevenzione dei tumori 
a cura dell’associazione 
gli Onconauti.

Di cosa abbiamo 
parlato?

I temi che contano, 
le strategie 2020.

Come nasce 
questo documento.
Il presente documento fa seguito al primo Rapporto di 
Sostenibilità di AirPlus International Italia pubblicato nel 2016 e 
redatto in accordo alla quarta generazione di linee guida per la 
rendicontazione non finanziaria del Global Reporting Initiative 
(GRI –G4), in conformità con l’opzione “Core”. 

Ne riprende e sviluppa alcuni temi significativi, presentando 
dati riferiti all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, salvo 
ove diversamente indicato. In alcuni casi, per fornire un 
confronto con il passato e favorire la piena comprensione 
dei trend, i dati dell’ultimo anno sono messi in relazione ai 
dati degli esercizi 2014 e 2015.

L’aggiornamento completo dei dati e la tabella di 
corrispondenza con l’informativa standard richiesta dalle 
linee guida GRI G4 - Core sono disponibili sul nostro sito 
web, nella sezione dedicata alla sostenibilità.

Per informazioni e approfondimenti sulle tematiche e 
gli indicatori riportati nel documento potete rivolgervi a 
Ombretta Di Marco, CSR Manager: 
odimarco@airplus.com
+39 051 4389361

Strategie 2020 Tema materiale
Top Team Comunicazione trasparente

Governance e compliance Creazione di valore

Sviluppo prodotti Governance

Posizionamento di mercato Innovazione continua

Strategia di vendita Soluzioni di pagamento affidabili e sicure

Ottimizzazione dei processi Prodotti e servizi per il business semplici da utilizzare

Soluzioni personalizzate, integrate e flessibili

Attenzione al cliente

Partnership di successo

People, Passion & Commitment
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