
Volete controllare le spese di viaggio aziendali 
in modo veloce, efficiente e conveniente?

AirPlus Reports on Demand è uno strumento di analisi  
e reportistica di semplice utilizzo che, ad un costo 
estremamente conveniente, vi permette di:

  Controllare le spese di viaggio aziendali

  Monitorare il rispetto della travel policy aziendale

  Negoziare tariffe preferenziali con i fornitori di servizi  
di viaggio

  Utilizzare i dati per la vostra reportistica al  
management aziendale

Grazie al servizio Reports on Demand potete acquistare 
direttamente dal Portale AirPlus report dettagliati e 
preconfigurati per l’analisi delle voci di spesa relative ai 
viaggi d’affari aziendali, pagando solo per il report del 
quale avete realmente bisogno.

Il report acquistato viene poi addebitato direttamente 
sull’AirPlus Company Account della vostra azienda.

AirPlus Reports on Demand mette a disposizione 13  format 
di report semplici ma approfonditi che offrono una 
panoramica completa delle spese di trasferta aziendali  
e permettono di analizzare in dettaglio le spese relative  
al volato e ai pernottamenti in hotel o i dati in base a 
parametri personalizzati.

Il report Sommario delle Spese di Viaggio è gratuito e 
fornisce l’analisi della spesa sostenuta per 15 servizi di 
viaggio, mentre gli altri report sono disponibili ad un 
prezzo variabile tra 19 e 89 euro ciascuno. Ecco la lista 
completa dei report:

  Sommario delle spese di viaggio

  DBI (campi aggiuntivi)

  Transazioni di viaggio

  Compagnie aeree

  Destinazione dei voli

  Classi di volo

  Viaggiatori aerei

  Biglietti aerei

  Coupon di volo

  Alberghi

  Società di autonoleggio

  Destinazioni ferroviarie

  Viaggiatori in treno

AirPlus Reports on Demand.
Facile.  Conveniente.
Personalizzato.
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Seleziona, ordina, paga – è semplice.

In qualità di amministratore effettuate il login al Portale  
AirPlus da www.airplus.com/it/it e successivamente  
selezionate Reports on Demand nella voce del menu  
Credit Card Management:

  Selezionate un report, definite il periodo di interesse  
e selezionate la carta di credito o il contratto  
di riferimento

  Confermate l’acquisto con l’addebito diretto tramite  
l’AirPlus Company Account

  Il report selezionato comparirà immediatamente e  
potrà essere esportato in diversi formati

Flessibilità a portata di mano.

Potete utilizzare i diversi filtri presenti e le diverse 
modalità di visualizzazione in base alle vostre esigenze. 

Potete inoltre definire sia il periodo di interesse sia la carta 
sulla quale svolgere l’analisi. Per alcune tipologie di report 
è anche possibile aggiungere dati addizionali. Attraverso 
una breve serie di domande mirate, la funzione Report 
Assistant permette di selezionare il giusto report.

Tutti i report sono strutturati in maniera chiara, forniscono 
un’ottima visione d’insieme delle categorie d’interesse e 
sono corredati da grafici e tabelle per una lettura più 
agevole dei dati. I report acquistati vengono salvati in 
archivio per 12 mesi e possono essere esportati in diversi 
formati per ulteriori analisi.

I parametri inseriti sono modificabili gratuitamente entro 
24 ore dall’acquisto del report.

L’archivio inoltre contiene la lista dei report ordinati dalla 
vostra azienda inclusa la data di acquisto, il nominativo  
di chi ha effettuato l’acquisto e l’Account AirPlus sul quale 
è stato addebitato.

 

I vantaggi.

  Personalizzato – per rispondere alle esigenze della 
vostra azienda

  Conveniente – si acquistano solo i report che servono

  Facile da utilizzare – interfaccia utente semplice  
e immediata

Ottimizzate la gestione dei viaggi d’affari aziendali
e migliorate la trasparenza delle spese di viaggio.


