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CONDIZIONI ECONOMICHE 

  

-   Valuta di addebito  entro 10 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese  

di competenza, salvo diverso accordo 

- Apertura Account / Carta gratuita 

- Quota annuale  gratuita 

- Emissione ed invio di ciascun estratto conto gratuita 

- Imposta di bollo su ciascun estratto conto superiore ad € 77,47                                         € 2 

- Commissione per ciascuna operazione AIDA originata in Paesi extra UE 
         che utilizzano valuta diversa dall'Euro ovvero per ciascuna operazione AIDA  

originata in Paesi UE che utilizzano valuta diversa dall'Euro                                              1,95% sull’importo della transazione 

- Interessi di mora giornalieri per ritardato pagamento 10 % su base annua 

- Spese di chiusura conto nessuna 

- Portale AirPlus per viaggi d’affari servizio gratuito 

- Oneri e/o spese per servizi aggiuntivi, facoltativi e su richiesta del cliente:  

o AirPlus Travel Insurance € 200  

 Opzione 1: estensione copertura 24/7 per 21 giorni                         €4,90 (applicato ad ogni biglietto aereo e ferroviario) 

 Opzione 2: estensione copertura 24/7 per 30 giorni                         €7,80 (applicato ad ogni biglietto aereo e ferroviario) 

o Travel Inconvenience Insurance (sottoscrivibile solo in abbinamento con 

 AirPlus Travel Insurance) € 3 per biglietto  

o Invoice Control                                                                                                   € 150 (+IVA) una tantum 

Fasce di prezzo (IVA escl.) per volume annuo di transazioni 

 

<2,5 Mil € 2,5>10 Mil € 10>50 Mil € >50 Mil € 

o   AirPlus Information Manager (AIM): iscrizione al servizio una tantum  € 1.000   €  1.500   €  2.000  €    2.000  

Basic version: commissione annuale  € 1.000   €  2.000   €  5.000   € 15.000  

  My Reports Module: commissione annuale  €    750   €  1.500   €  3.000   €   9.000  

  Flown Data Module: commissione annuale (per Airline)  €    500   €     500  €     500  €      500 

o  Green Report Compact 

         Costo per report che varia da €250,00 a €2.500 (+IVA) in base al numero di Company Account coinvolti e dal tipo di report richiesto. 

o  Green Report Package 

Include quattro report (air, hotel, car rental e rail). 

Costo per pacchetto che varia da € 1.200 a €7.500 (+IVA) in base al numero di Company Account coinvolti e dal tipo di report 

richiesto. 

o  Reports on Demand 

 Costo per report che varia da €0 a €89 (+IVA) in base al tipo di report richiesto. 

o A.I.D.A. Hotel Data Enrichment: 

 0,99 € per transazione - fino a 150.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data  - fino a 1000 transazioni  

 0,79 € per transazione - da 150.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data  - oltre 1000 transazioni  

 0,59 € per transazione - da 500.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data  - oltre 3500 transazioni 

 0,39 € per transazione - da 1.000.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data  - oltre 7000 transazioni 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Decorrenza del Contratto di Account ed attivazione 
Il Contratto di Account diviene efficace a decorrere dalla data in cui AirPlus informerà il Contraente circa l'intervenuta attivazione dell'Account.  
Ambito, Natura e Gestione dell'Account 
AirPlus si riserva il diritto di rifiutare l'apertura di qualsiasi Account e/o di trattenere qualsiasi numero di conto in ogni momento ed a sua completa 
discrezione così come il diritto di rifiutare l'autorizzazione ad addebitare sull'Account ogni transazione.  
Utilizzo dell'Account 
Una volta attivato, il Contraente è autorizzato ad addebitare sul proprio Account i costi dei servizi offerti da AirPlus e dall'Impresa Accettante che il 
Contraente utilizza. Nel caso in cui l'Account sia depositato presso l'Impresa Accettante o presso un'agenzia di viaggio, il Contraente è obbligato a 
comunicare il nome e l'indirizzo della Società ad AirPlus. Il Contraente informerà immediatamente AirPlus di tutte le modifiche rilevanti dei dati 
comunicati. 
Correttezza dell'estratto conto 
L'estratto conto si intenderà tacitamente approvato qualora non pervenga ad AirPlus un reclamo scritto entro 180 giorni dalla data di ricezione 
dell'estratto conto stesso da parte del Contraente. 
Pagamenti 
Gli importi saranno regolarmente saldati in Euro entro i termini stabiliti nel Contratto ovvero, se non concordato diversamente, entro 10 giorni di 
calendario dall’ultimo giorno del mese di competenza, salvo diverso accordo, senza alcuna compensazione. I pagamenti possono essere effettuati 
attraverso addebito diretto salvo che la banca rifiuti tale addebito o il diritto al pagamento sorga dopo la risoluzione del Contratto o del mandato di 
addebito diretto. 
Ritardo nei pagamenti 
Se il pagamento non viene effettuato integralmente entro il periodo previsto, AirPlus applicherà gli interessi di mora sulle somme dovute per ogni giorno 
di ritardo a decorrere dalla scadenza di pagamento, oltre alle commissioni bancarie e di riscossione, se applicabili ovvero così come potrebbe essere 
richiesto in ogni successiva comunicazione da parte di AirPlus anche in occasione dell'invio dell'estratto conto conformemente a quanto stabilito nel 
Contratto. 
Modifiche unilaterali alle Condizioni generali e al Contratto di Account 
Tutti i tassi di interesse, i costi, i prezzi e le condizioni economiche del Contratto hanno carattere essenziale ed inscindibile per AirPlus: esse possono 
essere modificate da AirPlus unilateralmente anche in senso sfavorevole nei confronti del Contraente. Nel caso si verificasse tale ultima circostanza, in 
conformità con le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, AirPlus invierà al Contraente una 
comunicazione scritta, anche tramite l'estratto conto, con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. In caso di variazioni sfavorevoli 
generalizzate, AirPlus potrà comunicare anche mediante avvisi sulla Gazzetta Ufficiale ovvero mediante l'invio di una specifica comunicazione 
individuale mediante lettera in carta semplice, anche tramite l'estratto conto, così come previsto dalla normativa in materia di trasparenza bancaria e 
delle condizioni contrattuali. AirPlus si riserva il diritto in ogni momento di variare i termini del Contratto di Account qualora sussista giustificato motivo, 
dandone comunicazione al Contraente nelle forme sopra indicate. Se AirPlus intendesse variare unilateralmente i termini del Contratto di Account, 
invierà al Contraente un preavviso non inferiore a 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte. Entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione scritta ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate come sopra, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto 
senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Stesso diritto spetta ad 
AirPlus qualora il Contraente non intenda accettare le variazioni senza esercitare il diritto di recesso. 
Durata e risoluzione 
Il Contratto di Account diverrà efficace a decorrere dalla data in cui AirPlus informerà il Contraente circa l'intervenuta attivazione dell'Account, e rimarrà 
in vigore sino a quando non verrà risolto. Entrambe le parti possono recedere dal Contratto decorsi trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'altra 
parte. La risoluzione può essere limitata anche ad un singolo Account. La risoluzione da parte del Contraente ha effetto dal momento in cui l'Account 
viene bloccato. AirPlus potrà risolvere il Contratto in qualsiasi momento, senza attendere la comunicazione di risoluzione, se il Contraente non procede 
a tutti i pagamenti e agli altri obblighi previsti dal Contratto. In caso di risoluzione, tutte le somme rivendicate da AirPlus nei confronti del Contraente 
diventano immediatamente esigibili. AirPlus si riserva il diritto di risolvere il Contratto senza alcuna ulteriore comunicazione qualora il Contraente sia 
stato dichiarato fallito o sia venuta a conoscenza che si trovi in stato di insolvenza, ovvero se il Contraente richieda o abbia richiesto la sospensione di 
tutti i pagamenti ovvero in caso di scioglimento, liquidazione o cessazione di attività. Dopo la risoluzione del Contratto, AirPlus restituirà l'eventuale 
saldo a credito direttamente al Contraente. 
Legge applicabile e giurisdizione 
La legge applicabile al Contratto di Account o qualsiasi delle obbligazioni da esso derivante ad una terza parte a sua scelta è quella italiana. Se non 
sarà possibile risolvere bonariamente le controversie insorte, le stesse saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, in Italia. 
 
AirPlus International Srl si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 231 dell'8 giugno 2001, nonché di un 
Codice Etico di comportamento, reperibili e liberamente consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.airplus.com/it/it/page_83512/’. 
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