
AirPlus Travel Trade Payment Suite 
La suite di soluzioni per i pagamenti delle agenzie di viaggi

AirPlus Travel Trade Account: la 
soluzione centralizzata ideale per 
pagare tutti i servizi di biglietteria 
aerea e ferroviaria.

AirPlus Travel Trade Account è un conto centralizzato 
di pagamento per agenzie di viaggio IATA e non-IATA 
per pagare principalmente le  compagnie aeree di linea 
e low cost.

Per garantirvi alti standard di sicurezza nell'utilizzo di 
Travel Trade Account, la soluzione si integra nei vostri 
princiali sistemi di prenotazione.

AirPlus Virtual Cards Travel Trade: 
carte di credito virtuali per il 
pagamento di tutti i vostri servizi di 
viaggio.

AirPlus Virtual Cards Travel Trade permette di creare 
carte di credito virtuali per le vostre necessità di 
acquisto.
Utilizzatele per tutti i vostri servizi di viaggio nel mondo, 
grazie al circuito Mastercard®.
Le carte virtuali hanno numero univoco, un CVC e data 
di scadenza: tutto ciò che vi serve per il pagamento e la 
prenotazione. La differenza? 
Ne create digitalmente una nuova per ogni pagamento.

Le nostre soluzioni per il travel
e business travel

AirPlus Travel Trade Account:  
La soluzione di pagamento centralizzata per 
acquistare voli e treni. Sicura, conveniente e a 
supporto dei vostri flussi di cassa.

AirPlus Virtual Cards Travel Trade:  
Carte di credito virtuali sul circuito Mastercard  ® 
per il pagamento di tutti i servizi di viaggio inclusi 
hotel, tour operar, crociere ecc . Integrate in tutti 
i vostri sistemi di prenotazione e sistemi 
gestionali. AirPlus Virtual Cards Travel Trade è 
offerta in 17 paesi, per pagamenti in tutto il 
mondo.

Concepita per le agenzie di viaggi e TMC cui 
serve una soluzione flessibile di pagamento  
per i servizi di viaggio. 

AirPlus Travel Trade Payment Suite, è la suite 
di soluzioni di pagamento per le agenzie, che 
semplifica la gestione dei pagamenti verso i 
fornitori e vi supporta a stare al passo con un 
mercato in rapida evoluzione. 
I fornitori che pagate, sono numerosi e 
diversificati, da singoli viaggi e pernottamenti, 
a pacchetti vacanze, visti e altro e spesso 
richiedono tempi di pagamento veloci. 
Questo comporta che la gestione dei 
pagamenti diventi strategica per il vostro 
business.
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AirPlus Travel Trade Account: 
accettazione globale

AirPlus Travel Trade Account si utilizza con tutti i fornitori 
che accettano il circuito UATP, più vari altri fornitori:

più di 250 linee aeree nel mondo 

società ferroviarie (es. NTV) 

Alcuni dettagli 
La nostra soluzione centralizzata automatizza 
completamente il processo di pagamento e si integra 
nelle vostre piattaforme di prenotazione e nei sistemi 
di mid e back-office. Le informazioni sulle  transazioni 
e dettagli contabili supplementari su singoli acquisti 
rendono più facile il processo di riconciliazione delle 
spese  e la riconciliazione delle spese. I termini di 
pagamento flessibili supportano le esigenze dei vostri 
flussi di cassa.

Concepita per agenzie di viaggi, TMC, tour operator e 
molti altri operatori. AirPlus Travel Trade Account vi 
offre estratti conto elettronici periodici chiaramente 
strutturati che mostrano tutti i dettagli delle vostre 
transazioni. Gli estratti conto digitali rendono 
semplice assegnare i servizi di viaggio acquistati ai 
clienti e riducono i vostri carichi di lavoro.

AirPlus Virtual Cards Travel 
Trade: accettate in tutto il mondo 
grazie al circuito Mastercard 

Pagate con la vostra carta virtuale milioni di esercenti in 
tutto il mondo. Il prodotto è disponibile in 17 paesi:

Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, 
Hong Kong, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, 
Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e 
USA.

Alcuni dettagli
Ogni numero di carta può essere limitato a una 
prenotazione, impostato con un importo, periodo di 
validità e valuta specifici. Ciò garantisce che le vostre 
carte virtuali siano sicure e flessibili, anche nella 
gestione di pagamenti multipli su diversi canali di 
prenotazione. 

Le AirPlus Virtual Cards Travel Trade possono essere 
generate attraverso il Portale AirPlus dedicato, con 
integrazione diretta nel proprio back office, oppure 
tramite partner di integrazione

Tutte le transazioni sono rendicontate tramite un 
estratto conto periodico chiaramente organizzato. 

 Come molte agenzie di viaggi, la mia società 
prenota moltissimi voli. Ci affidiamo a un 
prodotto di gestione dei pagamenti sicuro, che 
integra tutti gli acquisti di voli immediatamente 
nei nostri sistemi.

AirPlus Travel Trade Account è la soluzione 
centralizzata per il pagamento dei viaggi in tutto il 
mondo.
Soluzioni integrate end-to-end significano un viaggio 
felice.

“
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 Come agenzia di viaggi, devo spesso pagare in 
anticipo quando faccio prenotazioni per i miei 
clienti. Ciò non solo fa aumentare la mia 
esposizione finanziaria, ma pesa anche sui flussi di 
cassa.  Spendo anche molto tempo e fatica per 
gestire i mancati pagamenti e i solleciti.

AirPlus Virtual Cards Travel Trade vi permette di 
avere termini di pagamento più flessibili , supportando 
così i vostri flussi di cassa e riducendo il vostro 
rischio. Non avrete più bisogno di pagare in 
anticipo con bonifici o utilizzando la vostra carta 
di credito personale.  

I dati aggiuntivi forniti da AirPlus Virtual Cards 
rendono più facile la riconciliazione dei servizi di 
viaggio acquistati dai vostri clienti.
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