AirPlus Mobile A.I.D.A.
L’app AirPlus che ti permette di pagare
le spese con il tuo smartphone.
AirPlus innova le soluzioni di pagamento.
I pagamenti mobili offrono diversi vantaggi rispetto ai
pagamenti tradizionali e stanno rapidamente entrando a
far parte della nostra vita quotidiana. AirPlus promuove
l’utilizzo di tecnologie innovative per i pagamenti mobili e
ha sviluppato l’app Mobile A.I.D.A., una soluzione che
amplia il perimetro di utilizzo dell’AirPlus Company
Account.

Trasferte di lavoro con l’app per pagamenti
mobili di AirPlus.
Sviluppata da AirPlus, Mobile A.I.D.A. è una app che
permette al dipendente in trasferta di generare in
qualsiasi momento un numero di carta di credito
Mastercard®. Sul display dello smartphone compare una
carta di credito Mastercard® virtuale con relativo numero
e codice di autorizzazione (CVC). Il viaggiatore può così
prenotare i servizi di viaggio dei quali necessita, che
vengono così saldati attraverso l’AirPlus Company
Account, il conto aziendale centralizzato.

Mobile A.I.D.A. è disponibile negli app store.
L’innovativa app di AirPlus può essere scaricata gratuitamente
dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.
L’app Mobile A.I.D.A. è sia disponibile per iPhone con iOS 7.1
o successivo, sia per Android 4.0 o successivo. L’app è
ottimizzata per smartphone, ma può essere utilizzata anche
su iPad.

In viaggio pagamenti veloci, semplici e
flessibili.
I pagamenti tramite smartphone offrono ai viaggiatori
d’affari numerosi benefici. La transazione effettuata con
Mobile A.I.D.A., ad esempio, viene registrata direttamente
nel Company Account eliminando così il bisogno di
annotarla in nota spese. Questa infatti compare
direttamente nell’estratto conto dell’AirPlus Company
Account.
Mobile A.I.D.A. è flessibile. La biglietteria aerea e
ferroviaria, i soggiorni in hotel, gli eventi e molti altri
servizi di viaggio possono essere pagati utilizzando l’app
sia prima sia durante la trasferta di lavoro.

www.airplus.com

Meno tempo perso con le prenotazioni.
Mobile A.I.D.A. offre numerosi vantaggi anche ai
Travel Manager:
	Trasparenza dei costi: tutte le transazioni vengono
saldate tramite l’AirPlus Company Account.
	Carichi amministrativi ridotti: i viaggiatori gestiscono le
loro prenotazioni autonomamente.
	Carte lodge ottimizzate: l’app sviluppata da AirPlus
utilizza il circuito Mastercard® assicurando un’accettazione
universale della carta ed estendendo così il perimetro
di accettazione dell’AirPlus Company Account.
	Gestione semplificata: l’utilizzo dell’app può essere
autorizzato e gestito direttamente dall’AirPlus Business
Travel Portal.
	Uso controllato: le carte di credito virtuali generate
dall’app possono essere utilizzate solo per il pagamento
dei servizi di viaggio e per gli eventi.

Sempre a disposizione, anche in caso
di emergenza.

proseguire agevolmente il viaggio. Le carte di credito
virtuali possono infatti essere generate in qualsiasi
momento per permettere al dipendente di saldare i servizi
di viaggio. Mobile A.I.D.A. offre quindi una valida
soluzione in caso di spese non preventivate, 24 ore al
giorno e in qualsiasi parte del mondo.

La sicurezza, prima priorità.
La sicurezza nei pagamenti da dispositivo mobile è
stata al centro dello sviluppo dell’app Mobile A.I.D.A.:
	L’app Mobile A.I.D.A. può essere utilizzata solamente dai
dipendenti autorizzati dall’azienda.
	L’app Mobile A.I.D.A. è caratterizzata da un elevato
livello di criptazione dei dati.
	Le carte di credito virtuali possono essere utilizzate solo
per il pagamento dei servizi di viaggio e per gli eventi.
Destinare questo metodo di pagamento ad una definita
gamma di servizi riduce il rischio di furto.
	I numeri di carta di credito generati possono essere
utilizzati una sola volta.
	Le carte di credito virtuali possono essere cancellate o
disabilitate in ogni momento.

L’app sviluppata da AirPlus è utile anche in caso di
emergenza. Nel caso di furto o smarrimento delle carte di
credito tradizionali durante la trasferta di lavoro, o in
assenza di contante, il dipendente in trasferta può
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Desiderate maggiori informazioni?
Potete chiamare il numero + 39 (0) 51 4389 330
o scrivere un’e-mail all’indirizzo
italy@airplus.com

T +39 (0) 51 4389 330
F +39 (0) 51 4389 332
italy @ airplus.com
www.airplus.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni su termini e condizioni consulti il foglio informativo e il
documento di sintesi dell’ AirPlus Company Account che trova sul sito www.airplus.com nella sezione “Dati della società e Trasparenza”.
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