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- Gestione completamente digitalizzata
- Poca operatività: processi automatizzati
- Dati più dettagliati: per ogni transazione
- Pieno controllo: trasparenza dei costi 
- Potere di negoziazione: analisi dettagliate 
- Un unico partner: niente intermediari

Semplice per la  
vostra azienda

Viaggi d’affari in  
totale libertà 
Concentratevi su quello che conta davvero. Al resto ci pensiamo noi. 

Abbiamo realizzato AirPlus Corporate Card per viaggi d’affari davvero facili: è la soluzione 
ideale per i vostri dipendenti in viaggio. La trasparenza dei dati e la loro facile gestione  
non vi farà più preoccupare. Facile, conveniente e sicura: è il biglietto di sola andata per  
la vostra libertà.
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La vostra azienda può beneficiare di processi semplificati e di una riduzione dei costi 
amministrativi. AirPlus Portal garantisce un controllo completo del portafoglio carte.  
È possibile inoltre definire i limiti delle singole carte e impostare regole specifiche.  
Potrete sfruttare queste impostazioni per migliorare i processi decisionali, affinare la  
travel policy e negoziare i contratti.

Facilitare i viaggi d’affari significa offrire una soluzione di pagamento flessibile, sicura 
e comoda, per ottenere il massimo ad ogni transazione.

Totale controllo,  
a portata di mano
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Vi diamo  
un passaggio

Un partner fedele  
al vostro fianco 

Vi accompagneremo durante tutte le fasi del viaggio: 
dall’implementazione alla rendicontazione.

-  Processo di attivazione completamente  
digitalizzato 

- Implementazione a basso impatto
- Massima trasparenza
- Procedure trasparenti e user-friendly

AirPlus è specializzata nel pagamento dei viaggi  
d’affari e AirPlus Corporate Card ha ottenuto alcuni  
dei più importanti riconoscimenti nel settore. 
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Semplice per i  
vostri viaggiatori

Tutti i vantaggi  
per i vostri  
viaggiatori

-  Una carta per ogni esigenza
-  Accettazione a livello globale grazie al circuito Mastercard®

-  Supporto locale nella vostra lingua
-  Massima trasparenza: con l’app AirPlus Mobile 
-  Duty-of-care: assicurazione di viaggio completa1 
-  Contactless: minimizza i contatti e i contanti

Una copertura assicurativa completa e minore dipendenza dal contante rappresentano 
importanti vantaggi per i vostri viaggiatori: potranno visualizzare in tempo reale le 
transazioni, controllare il saldo, scaricare gli estratti conto, bloccare/sbloccare le carte  
su richiesta e impostare facilmente i loro PIN.

1 Le informazioni contenute in questo documento sono preparate da AirPlus con l’obiettivo di fornire ulteriori informazioni sui benefici assicurativi.  
Le Condizioni Generali devono essere riviste e sottoscritte per la copertura completa da applicare.
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L’unica cosa difficile?  
Scegliere il colore della carta
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AirPlus Corporate Card  
a colpo d’occhio

Accettazione globale  Oltre 44 milioni di esercizi commerciali,  

più di 2 milioni di sportelli automatici

Tecnologia Chip   M/Chip Advance con funzionalità di  

pagamento Contactless

Tipo di carta  Mastercard

Pagamento Addebito diretto

Responsabilità Aziendale

Opzioni di pagamento   Pagamento aziendale, 

Pre-pagamento da parte del titolare della carta

Rendicontazione   Ciclo mensile, 28 giorni di dilazione dalla  

data di emissione dell’estratto conto  

(altre opzioni disponibili)

Servizi assicurativi   Assicurazione viaggi,  

Corporate Liability Waiver

Servizio clienti   Assistenza disponibile dalle 9:00 alle 18:00 dal  

lunedì al venerdì. Disponibile 24/7 per richieste  

urgenti (es.blocco carta) solo in lingua inglese.

Lingue  Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Olandese

Servizi online Portale titolari, portale amministratori

App  Controlla le ultime transazioni e il saldo disponibile 

L’ app AirPlus Mobile è disponibile 

su App Store e Google Play



Progettata per i viaggi  
d’affari 

Domande? Siamo qui per voi!

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


