
AirPlus Virtual Cards risponde alle necessità 
delle aziende e delle agenzie di viaggi di avere 
sempre più sicurezza e controllo sulla gestione 
amministrativa e contabile delle spese 
di trasferta.

AirPlus Virtual Cards a colpo d’occhio 
Le soluzioni di pagamento centralizzate di AirPlus 
consentono di acquistare, direttamente online, servizi 
quali autonoleggio, hotel o vettori low cost, attraverso la 
funzionalità AirPlus Virtual Cards che permette di generare 
numeri di carta di credito Mastercard® virtuali. 
 
Come funziona 
 Dal Portale AirPlus generi carte di credito virtuali   

   Mastercard® con numero, CVC e data di scadenza unici 
 Per ogni carta puoi inserire fino a 9 campi aggiuntivi   

   come il centro di costo, la matricola del dipendente o il  
   numero del progetto 
 In base al servizio che desideri acquistare, puoi indicare  

   dati supplementari quali il numero dei pernottamenti, il      
   nome dell'evento e altro ancora 
 Tutte le transazioni sono pagate centralmente tramite il     

   Company Account o la Travel Agency Account. 

Quali sono i vantaggi? 
 
Più facile da usare 
L'interfaccia grafica semplice ed intuitiva ti guiderà passo 
dopo passo nella creazione delle carte. 
 
Più sicura 
Puoi personalizzare ogni carta definendo impostazioni 
specifiche: 
 Periodo di validità 
 Fuso orario 
 Massimale della carta (se non selezionato è quello del  

   Company Account/Travel Agency Account) 
 Valuta  
 Numero di autorizzazioni. 

 
Più trasparente  
Puoi far autorizzare la creazione delle carte attraverso il 
sistema di approvazione integrato.  
 
Più controllo  
 Puoi visualizzare tutte le carte generate e lo stato (attive,  

   approvate, in attesa, respinte, inattive) 
 Puoi modificare le informazioni inserite anche dopo che la  

    carta è stata generata 
 Puoi vedere tutte le autorizzazioni richieste: approvate  

   o rifiutate, il nome dell’esercente, il nome della carta,     
   dell’utilizzatore e l’importo 
 Puoi ristampare le carte in PDF in qualsiasi momento. 

 
Lo sapevi che? 
 Non ha costi aggiuntivi 
 Non richiede un ulteriore contratto 
 I manuali utente sono disponibili nella sezione Downloads  

   del Portale  
 AirPlus Virtual Cards è una funzionalità inclusa in tutte le   

   soluzioni di pagamento centralizzate di AirPlus  
 Le carte virtuali AirPlus sono accettate universalmente  

   grazie al circuito Mastercard.

AirPlus Virtual Cards. 
Rendi più semplice e sicura la gestione dei pagamenti 
dei servizi di viaggio.

Genera carte di 

credito  

personalizzate.

La funzionalità “generazione veloce” permette di 
creare le AirPlusVirtual Cards in un unico step.  

Crea una carta di credito virtuale in meno di 60 secondi!
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