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INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO 

AirPlus International S.r.l. - Sede legale ed amministrativa: via della Salute, 14/2, 40132 Bologna (BO) 

T.: (39) 051 4389 330 F.: (39) 051 4389 332 Mailto: italy@airplus.com Website: www.airplus.com 

Cap. soc. : €2.000.000,00 int. vers. - R.E.A. Bologna n. 452267 - C.F./P.IVA ed Iscrizione Registro delle Imprese di Bologna No. 08434751007 

Iscriz. Albo degli Istituti di Pagamento ex art.114 septies n.33053.0 – Iscriz. RUI n.D000391039 - Direz. e coordinam. e socio unico: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 

(Germania). 

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO 

Caratteristiche: 
Il Company Account AirPlus è una carta di pagamento lodge emessa e gestita da AirPlus International S.r.l. dedicata principalmente al pagamento di servizi di biglietteria 
aerea e di servizi connessi ai viaggi d’affari come voli, hotel, treni, autonoleggi, che consente ai propri clienti di regolare in via centralizzata tutti i servizi connessi con 
contabilizzazione periodica, in genere a cadenza settimanale, bisettimanale o mensile. 
Il sistema di pagamento della Carta è collegato al circuito internazionale Universal Air Travel Plan (UATP) al quale aderiscono oltre 260 compagnie aeree a livello 
mondiale. 

Unitamente al Company Account AirPlus, AirPlus International S.r.l fornisce alcuni servizi accessori e aggiuntivi, tra cui l'utilizzo di un portale web utilizzato principalmente 

per la gestione e l’analisi dei costi, vari sistemi di reportistica interni e soluzioni di integrazioni con sistemi gestionali e di nota spese. 

AirPlus si impegna sin d'ora a non offrire alcun servizio che comporti un onere aggiuntivo al Contraente senza che questi sia stato preventivamente informato dei costi e 

delle spese e non abbia specificamente manifestato la propria adesione a tali servizi mediante la specifica sottoscrizione nel Contratto. 

 

Principali rischi 

I principali rischi connessi all'utilizzo del servizio sono: 

 Furto, smarrimento delle credenziali di sicurezza assegnate al Contraente; 

 Utilizzo fraudolento della carta; 

 Utilizzo della carta sui siti internet privi dei protocolli di sicurezza; 

 

AirPlus ritiene indispensabile elencare una serie di regole e consigli per permettere ai propri clienti di eseguire acquisti online in tutta sicurezza. Si prega di consultare la 

sezione “Sicurezza dei pagamenti via internet” presente su sito internet www.airplus.com 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE  

- Commissione annuale Company Account, include: A.I.D.A., accesso al Portale, DBIs,  

 emissione estratti conto in formati standard (.PDF e .CSV), servizio clienti     €499 all’anno* 

- AirPlus Travel Insurance gratuita 

- Travel Inconvenience Insurance € 3 per biglietto 

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

                                                                                                                                                                   competenza, salvo successivo accordo formalizzato tra le parti 

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

- Interessi di mora giornalieri per ritardato pagamento 10 % su base annua 
- 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 (nel rispetto del regolamento  
(EC) 924/2009) 1,95% sull’importo della transazione 

- Spese di chiusura conto nessuna 

- Commissione Reports on Demand  da €0 a €89 (+IVA) in base al tipo di report richiesto*                                                                                                                     

- Commissione invio copia estratti conto .PDF                                                                                   €2,50 (+IVA) in base al tipo di report richiesto*                                                                                                                      

- Commissione invio copia cartacea estratto conto                                                                            €6,00 (+IVA) in base al tipo di report richiesto* 

- Commissione copia estratto conto altri formati elettronici  €29 (+IVA) per riproduzione in base al tipo di report richiesto*                                                                                                          

- Commissione supporto implementazione     costo variabile (+IVA)*                                                                                                                             

- Spesa di insoluto (costo)   €35 per RID rigettato*        

- Commissione personalizzazione estratto conto €29 (+IVA) una tantum*                                                                                                                                                                                                                                               

Commissioni e/o oneri amministrativi per servizi aggiuntivi, facoltativi e su richiesta del cliente: 

- Premium Billing Plus €249 (+IVA) all’anno*                                                                                                                             

- Premium Reporting €1.899 (+IVA) all’anno*                                                                                                                             

- Premium Reporting Plus €3.199 (+IVA) all’anno*                                                                                                                             

- Attivazione canale SFTP €500 (+IVA) una tantum*                                                                                                                             

- Canone mantenimento canale SFTP €229 (+IVA) all’anno*                                                                                                                             

- Invio estratto conto cartaceo €200 all’anno*                                                                                                                             

- Pagamento tramite bonifico €49 (+IVA) all’anno*                                                                                                                             

- Green Report Compact Costo per report che varia da €400 a €2.500 (+IVA) in base al 

 numero di Company Account coinvolti e dal tipo di report richiesto*  

- A.I.D.A. Hotel Data Enrichment 
o 0,99 € per transazione - fino a 150.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data   - fino a 1000 transazioni*                                                                                                                             
o 0,79 € per transazione - da 150.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data - oltre 1000 transazioni*                                                                                                                             
o 0,59 € per transazione - da 500.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data       - oltre 3500 transazioni*                                                                                                                             
o 0,39 € per transazione - da 1.000.000 € di spesa annua A.I.D.A. Hotel Data    - oltre 7000 transazioni*                                                                                                                             

*L’importo si riferisce al costo del servizio indicato nella misura massima, ferma restando la facoltà per AirPlus di pattuire condizioni economiche più vantaggiose per il 

Contraente in base all’effettivo servizio erogato. 

http://www.airplus.com/
http://www.airplus.com/
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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 informa per iscritto il Contraente circa l'intervenuta attivazione dell'Account ed è a tempo 
indeterminato.  
Natura dell'Account 
Il Contraente è autorizzato ad utilizzare l’Account per acquistare beni e servizi offerti da AirPlus e dalle Imprese Accettanti. La richiesta di attivazione di un Account rivolta 
ad AirPlus dal Contraente ha valore di proposta contrattuale ed AirPlus ha il diritto di accettare o rifiutare tale richiesta  
Utilizzo dell'Account, responsabilità del Contraente e misure di sicurezza 
Il Contraente si impegna ad utilizzare l’Account come forma esclusiva di pagamento per i servizi erogati da imprese che accettano il circuito UATP, salva la facoltà di 
utilizzare un numero AIDA nel solo caso in cui il fornitore del servizio non accetti il circuito UATP. Nel caso in cui l'Account sia depositato presso l'Impresa Accettante o 
presso un'agenzia di viaggio, il Contraente è obbligato a comunicare per iscritto ad AirPlus il nome e l'indirizzo di tale Impresa Accettante o agenzia di viaggio ed autorizza 
AirPlus a comunicare a dette società il numero di Account del Contraente e la relativa data di scadenza. 
Il Contraente dovrà adottare tutte le precauzioni idonee e necessarie per prevenire l’uso fraudolento e/o non autorizzato dell'Account da parte di dipendenti e/o di terzi, 
custodendo con particolare cura il numero dell’Account e la relativa data di scadenza in luoghi non accessibili a soggetti non espressamente autorizzati e ponendo in atto 
tutti gli accorgimenti idonei per preservare la riservatezza dell’Account ed evitarne gli utilizzi non autorizzati. 
In caso di furto, smarrimento, contraffazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dell'Account il Contraente deve informare immediatamente per iscritto 
(telefax o e-mail) AirPlus chiedendo il blocco dell’Account, trasmettendo la denuncia sporta presso le competenti Autorità entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione della 
stessa. 
Salvo il caso in cui il Contraente (o soggetti ai quali il Contraente ha comunicato i dati del proprio Account) abbia agito con dolo o colpa grave, ovvero non abbia adottato le 
misure idonee a garantire la sicurezza dell’Account, il Contraente sopporterà la perdita derivante dall’utilizzo indebito dell’Account conseguente al suo furto o smarrimento 
per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, sino al momento in cui richiederà ad AirPlus il blocco dell’Account. 
Limiti di utilizzo dell'Account 
Il Contraente non potrà utilizzare l’Account per: (i) effettuare acquisti di merci o servizi con l’intento di rendere le merci o rinunciare ai servizi al fine di ottenere la 
restituzione del relativo prezzo, anche in contanti; (ii) ottenere da un’Impresa Accettante o da un’agenzia di viaggio danaro, anche in contante, a fronte di una simulazione 
di acquisto di beni o servizi; (iii) effettuare acquisti di beni o servizi da un’Impresa Accettante o da un’impresa direttamente od indirettamente riconducibile al Contraente o a 
soci o familiari del Contraente; (iv) effettuare acquisti di beni o servizi da un’Impresa Accettante che nello stesso periodo di riferimento acquisti, a propria volta, beni o 
servizi dal Contraente; (v) versare importi relativi a giochi d’azzardo (anche on-line); (vi) ottenere in qualsiasi modo erogazione di contante; (vii) effettuare pagamenti al solo 
scopo di creare flussi di cassa; (vii) operazioni illegali, o acquisto di beni o servizi la cui fornitura è illegale. Al fine di verificare il rispetto dei predetti divieti, il Contraente si 
impegna a trasmettere a semplice richiesta di AirPlus la documentazione giustificativa dell’acquisto pagato mediante Account. La violazione dei divieti di utilizzo 
dell’Account e, in ogni caso, l’utilizzo improprio dell’Account (come, a titolo esemplificativo, quello finalizzato a creare disponibilità economica dello stesso Contraente in 
assenza di un genuino acquisto di beni o servizi) legittimano AirPlus all’immediata sospensione dell’Account, anche in corso di esecuzione della procedura di accertamento 
della violazione delle regole di utilizzo dell’Account. 
AirPlus si riserva il diritto di ritardare ovvero negare l’autorizzazione all’addebito sull’Account di determinate transazioni, qualora le ritenga in violazione del Contratto. 
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, senza facoltà di compensazione in capo al Contraente. 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. Fermi restando gli obblighi di pagamento 
da parte del Contraente previsti nel Contratto, il Contraente riconosce e prende atto che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme indicate nell’Estratto Conto, 
comporta per AirPlus l’obbligo di comunicare i dati relativi all’Account e al Contraente alla Centrale d’allarme interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia e 
finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Il Contraente riconosce e prende atto che l’inserimento dei propri dati nell’archivio CAI può 
comportare impedimenti e/o ritardi nell’accesso al credito. L’eventuale invio di segnalazioni e/o comunicazioni alla CAI da parte di AirPlus potrà essere preceduto da una 
comunicazione al Contraente con finalità meramente informativa. 
Modifiche unilaterali alle Condizioni generali e al Contratto di Account 
Il Contraente non ha il diritto di modificare i termini o le condizioni stabilite nel Contratto. 
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 al Contraente.  
Ogni modifica del Contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative, anche se sfavorevole al Contraente, verrà proposta da AirPlus in conformità con le disposizioni 
di cui all'art. 126 del D.Lgs. 385/1993 ss. mm. AirPlus invierà quindi al Contraente una comunicazione scritta, anche tramite l'estratto conto, con almeno sessanta giorni di 
anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Le modifiche delle condizioni contrattuali si riterranno accettate dal Contraente a meno che questi non receda dal 
Contratto prima della data prevista per l’applicazione delle modifiche. 
In caso di variazioni sfavorevoli generalizzate, AirPlus potrà effettuare la suindicata comunicazione anche mediante avvisi in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero 
mediante l'invio di una specifica comunicazione individuale con lettera in carta semplice ed inviata a mezzo posta ordinaria, ovvero anche solo tramite l'estratto conto, così 
come previsto dalla normativa in tema di trasparenza bancaria e delle condizioni contrattuali.  
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso anche laddove siano sfavorevoli al Contraente. 
Durata, recesso 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 a tempo 
indeterminato sino a quando non verrà risolto. Entrambe le parti possono recedere dal Contratto senza penali e senza dover indicare il motivo decorsi sessanta giorni dalla 
comunicazione scritta di recesso inviata all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. e/o a mezzo e-mail. 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 ed all’adempimento degli 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. 
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Legge applicabile e giurisdizione 
La legge applicabile al Contratto ed al rapporto giuridico tra il Contraente ed AirPlus é quella italiana. Ogni reclamo in ordine all‘esecuzione del Contratto dovrà essere 
indirizzato, a pena di decadenza, fatte salve le decadenze già maturate, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita, all'Ufficio Reclami della società 
al seguente indirizzo: AirPlus International S.r.l. Ufficio Reclami - Via della Salute 14/2 - 40132 Bologna (BO). Il reclamo andrà presentato con lettera raccomandata A.R.,  
mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail airplusinternational@legalmail.it. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla 
data di presentazione del reclamo stesso. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Contraente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità 
giudiziaria oppure l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d’Italia. Il ricorso 
all’ABF non pregiudica la possibilità per il Contraente di ricorrere all’autorità giudiziaria. Ogni controversia relativa ad interpretazione, applicazione ed esecuzione del 
Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, Italia. 
 

PROCEDURE DI RECLAMO E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Ogni reclamo in ordine alla esecuzione del contratto può essere indirizzato, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita, ad AirPlus International 
S.r.l. – Ufficio Reclami – Via della Salute 14/2 – 40132 Bologna [BO]. 
 
Il reclamo andrà presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 
30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. 
 
Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria. 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere le modalità di presentazione del reclamo all’Arbitro e la relativa procedura, si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure consultare la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario 
Finanziario disponibile presso la sede di AirPlus International S.r.l. e consultabile sul sito internet di AirPlus International S.r.l. (www.airplus.com). 
- al Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con AirPlus International S.r.l. il cliente può promuovere una procedura attraverso la quale tentare di 
pervenire ad un accordo che risolva la controversia, beneficiando dell’assistenza di un Conciliatore indipendente. Per avere informazioni sul servizio di conciliazione è 
possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure 54 – tel. 06/674821 – sito internet www.conciliatorebancario.it) 
oppure chiedere informazioni all’indirizzo e-mail associazione@conciliatorebancario.it. 
 

 

LEGENDA 

"Company Account": si intende la carta di pagamento lodge emessa e gestita da AirPlus; 

"AirPlus": si intende AirPlus International S.r.l., avente sede legale in Via della Salute, 14/2, 40132 Bologna, P.I./C.F./Reg. Impr. Bologna 08434751007, R.E.A. Bologna 

452267, Iscriz. Albo degli Istituti di Pagamento ex art.114 septies n.33053.0 – Iscriz. RUI n.D000391039, emittente del Company Account; 

"Contraente": si intende la Parte cui AirPlus ha attivato il Company Account; 

"Contratto": si intende il "Contratto di Company Account AirPlus": modulo di sottoscrizione, scheda adeguata verifica della clientela, dichiarazione relativa al ‘Titolare 

Effettivo’, mandato di pagamento SEPA, Condizioni Generali, documento di sintesi, foglio informativo, eventuale documentazione precontrattuale assicurativa 7A e 7B; 

"Impresa Accettante": si intende la Società che accetta il pagamento tramite l'Account. 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
mailto:associazione@conciliatorebancario.it

