AirPlus Company Account.
Il sistema di pagamento
centralizzato per la gestione
dei vostri viaggi d’affari.

Vorreste migliorare la gestione delle
vostre spese di viaggio?
Semplificare le operazioni di prenotazione
e pagamento?
Ricevere estratti conto cumulativi e
trasparenti, invece di tante singole ricevute?
Effettuare una chiara ripartizione dei costi
all’interno della vostra struttura aziendale?
Ricevere informazioni complete per il
controllo delle vostre spese di viaggio?

Business Travel sotto controllo.
AirPlus Company Account:
pagamento e analisi delle spese di viaggio
in un’unica soluzione.
La gestione dei viaggi d’affari:
processi strutturati per mantenere il
controllo dei costi.

strutturati secondo le vostre necessità vi aiuteranno a
ripartire facilmente i costi e ad analizzare tutte le spese di
viaggio, consentendovi di avere costantemente e facilmente
sotto controllo tutte le informazioni importanti.
Una soluzione sostenibile: senza impatti per
l’azienda o per l’ambiente.
La soluzione di pagamento di AirPlus non ha alcun impatto
organizzativo per le aziende ed è il primo strumento finanziario
sostenibile in termini ambientali. AirPlus Company Account
è un prodotto finanziario a “emissioni 0”. Infatti AirPlus,
dopo aver effettuato la misurazione e il calcolo della CO2
generata dal consumo di energia elettrica, gas, acqua e
carta dei processi collegati al Company Account, provvede
alla neutralizzazione delle emissioni che non è stato possibile
eliminare compensandole attraverso un progetto di tutela
del clima.

I viaggi d’affari rappresentano una delle prime voci di
spesa del budget aziendale. La gestione dei viaggi aziendali
perciò non si può limitare alla prenotazione di un volo aereo,
di un albergo, di un treno o di un’auto a noleggio, ma
richiede un’analisi approfondita e processi strutturati per
mantenere il controllo dei costi, una maggiore efficienza
amministrativa e risparmio.
La frammentazione del settore e la molteplicità dei fornitori
fanno sì che le scrivanie dei Travel Manager si ritrovino
coperte di ricevute relative ai singoli servizi, che l’attribuzione
dei costi all’interno dell’azienda non sia sempre precisa o
addirittura possibile e che le procedure amministrative di
gestione dei pagamenti siano spesso complesse e rallentate.
Sentite l’esigenza di aumentare la trasparenza dei dati,
ridurre il carico di lavoro e ottimizzare i costi di viaggio?

Approvata da Banca d’Italia,
garantisce un’ampia protezione
dei dati.

AirPlus Company Account: la
soluzione di pagamento studiata per
aiutarvi a gestire le spese di viaggio.

Con AirPlus i clienti business e i dipendenti in viaggio
possono contare sulla protezione continua dei loro dati.
AirPlus International srl è un Istituto di Pagamento
autorizzato da Banca d’Italia a prestare l’attività di emissione
e gestione di carte di credito ed è stata pertanto iscritta
all’Albo degli Istituti di Pagamento tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art.114-septies del TUB al n.33053.0.

Con AirPlus Company Account, le aziende hanno a
disposizione una soluzione centralizzata per il pagamento,
la rendicontazione e l’analisi dei servizi di viaggio (biglietteria
aerea, autonoleggio, hotel, ecc.) che si basa sull’utilizzo di
carte di credito lodge domiciliate presso l’agenzia di viaggio
di fiducia o direttamente in azienda. Gli estratti conto inviati
periodicamente riportano tutte le spese di trasferte dei
vostri dipendenti in un unico documento. Dati aggiuntivi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni su termini e condizioni consulti il foglio informativo e il documento
di sintesi che trova sul sito www.airplus.com nella sezione “Dati della società e Trasparenza”. L’approvazione della Carta Company Account è
a discrezione di AirPlus International srl.
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Uno strumento versatile.
Molto più di un semplice conto.

Con un solo strumento di pagamento
si accede a tutti i servizi di viaggio.

Semplificazione dei processi
grazie ad una soluzione facilmente
integrabile.

AirPlus Company Account si avvale del circuito UATP per il
pagamento dei voli e, grazie alla funzionalità A.I.D.A.
Virtual Cards, genera carte di credito virtuali Mastercard®
che permettono di estendere il suo raggio d’azione al
pagamento di tutte le spese di viaggio e non solo:

Il sistema, oltre a garantire la massima sicurezza delle
transazioni, può essere interfacciato con i principali sistemi
gestionali aziendali, come per esempio SAP per il quale
AirPlus è certificata. AirPlus garantisce supporto e
consulenza per tutto il periodo dell’implementazione.

biglietteria aerea e low cost
biglietteria ferroviaria e marittima
servizi alberghieri e congressuali
autonoleggi e parcheggi.

Gestione e analisi dei costi a
portata di clic.
Con il portale AirPlus per i Viaggi d’Affari accessibile
online 24h su 24 avrete la possibilità di controllare
tutte le spese in modo semplice e veloce. Con pochi
clic potrete:

Pagamenti facili e
sicuri in tutto il mondo.

a ccedere alle informazioni sulla situazione attuale
delle spese
visualizzare le statistiche relative alle spese in base alle
esigenze, per es. suddividendo le spese per fornitore,
qualora si utilizzi lo strumento di analisi AirPlus
Information Manager o AirPlus Reports on Demand
generare carte di credito virtuali A.I.D.A. Mastercard®
scaricare i dati relativi agli estratti conto.

AirPlus Company Account è uno strumento che
risponde a tutti i requisiti e procedure di sicurezza
PCI DSS. Le carte create con la funzionalità A.I.D.A.
Virtual Cards beneficiano di ancor più sicurezza sia
esterna che interna. La funzionalità A.I.D.A., infatti,
da oggi permette di definire impostazioni specifiche
quali il plafond, il numero di autorizzazioni e la
validità. Inoltre il sistema di approvazione integrato e
la panoramica completa di tutte le carte generate e
del loro stato sono ulteriore garanzia per il controllo
e la sicurezza interni.

In qualsiasi momento potrete avere accesso a tutte le
informazioni richieste, analizzarle e, di conseguenza, creare
i presupposti per rafforzare la vostra posizione nelle trattative
con i fornitori di servizi di viaggio.
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Rendicontazione digitale
personalizzata: un solo estratto
conto con informazioni chiare.

fac-simile

Estratto Conto
Azzura S.p.A.
Sig. Mario Rossi
e, 15
Viale della Stazion

Gli estratti conto AirPlus sono digitali, scaricabili
direttamente dal portale online in vari formati (pdf, excel,
xml) e adattabili alle esigenze della vostra azienda.

I - 60128 Ancona
Vo ce

Il formato standard contiene tutti i dettagli relativi
al viaggio, quali:
data di acquisto e data del viaggio
nome del viaggiatore
itinerario
numero biglietto
classe prenotata
costi del viaggio (importo netto, IVA e importo lordo).
Oltre ai dati standard è possibile inserire fino ad un
massimo di 9 dati supplementari (tra cui centro di costo,
matricola, ufficio, numero progetto, ecc) che agevolano il
compito di ripartire i costi in modo trasparente. I dati
aggiuntivi saranno raccolti per ogni singola procedura di
prenotazione, indicati con subtotali negli estratti conto
e classificati in base alle vostre disposizioni. La ripartizione
dei costi di viaggio non è mai stata così semplice.
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66 00 31
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61 79 00
66 00 31
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------------------------------------

Potrete scegliere una delle seguenti alternative:
un estratto conto individuale per Company Account
oppure
un estratto conto cumulativo per vari Company Account.
Gli estratti conto cumulativi potenziano la flessibilità e la
liquidità della vostra azienda, dal momento che vi è un
unico addebito ad operazioni di acquisto avvenute e ad
intervalli stabiliti a priori dal cliente.

Capitale
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1 Tutti i dettagli

2 Dati supplementari

Biglietto aereo o ferroviario? Il vostro estratto conto
contiene tutti i dettagli relativi al viaggio.
Il nome del viaggiatore, l’itinerario, la data e l’agenzia
di viaggio sono informazioni standard riportate in
estratto conto.

Oltre ai dati standard (nome del viaggiatore, data, itinerario,
prezzo, ecc.) si possono inserire ulteriori campi di dati, ad
es. le informazioni relative a centro di costo, matricola,
ufficio, ecc., che agevolano il compito di ripartire i costi in
modo trasparente.

3 Spese di transazione
Il vostro estratto conto indica le spese di agenzia addebitate
per la transazione specifica in oggetto.
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Sentite l’esigenza di aumentare la trasparenza dei dati, ridurre il carico
di lavoro e ottimizzare i costi di viaggio? Contattateci!
Quando si tratta di gestire i viaggi d’affari, c’è bisogno di un esperto del
settore. Affidatevi alla consolidata esperienza di AirPlus e fissate un
appuntamento con uno dei nostri consulenti: saranno lieti di ascoltarvi
e di porre le domande giuste per sviluppare la soluzione più efficace
e adatta alla gestione dei vostri viaggi d’affari.

AirPlus International Srl
Via della Salute 14/2 • 40132 Bologna • Italia
T + 39 (0) 51 4389 330 • F + 39 (0) 51 4389 332
italy@airplus.com • www.airplus.com
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