
AirPlus Travel Agency Account è molto più  
di una semplice carta di credito. È la via di 
accesso a soluzioni complete per la gestione 
dei pagamenti dei servizi di viaggio delle 
Agenzie (IATA e NON IATA) che consente di 
semplificare la contabilità migliorando  
i flussi di cassa. 

Una risposta concreta alle sfide delle  
Agenzie di viaggio.

Specialista del settore del Travel, AirPlus sa che ogni 
Agenzia di viaggio ha esigenze di pagamento ben  
specifiche che la conducono alla ricerca di soluzioni
finanziarie alternative per far fronte a nuove necessità.
AirPlus ha individuato 8 sfide a cui le Agenzie devono  
oggi rispondere per rimanere competitive in un mercato 
frammentato e dinamico: 

Accesso al credito: una soluzione  
di pagamento gratuita.

AirPlus Travel Agency Account è la carta di credito gratuita 
con addebito diretto su conto centralizzato: nessuna
fidejussione richiesta per l’attivazione, nessun canone 
annuo, nessun costo di attivazione o disattivazione.
 
Intestata all’Agenzia di viaggio la carta AirPlus non 
impatta la posizione debitoria della persona fisica, evita 
l’esposizione finanziaria data dall’anticipo contante e  
consente il pieno utilizzo del plafond poiché non riceve la 
richiesta di doppia autorizzazione sulla biglietteria IATA.

Salvaguardia del cash  
flow e gestione dei picchi  
e delle stagionalità.

La carta può avere un ciclo di rendicontazione settimanale, 
quindicinale o mensile. Termini di pagamento flessibili 
consentono di gestire facilmente le stagionalità. Infatti 
variando la rendicontazione a quindicinale o settimanale, 
si ha la possibilità di raddoppiare o quadruplicare il proprio 
potenziale di spesa.
 
Inoltre grazie all’opzione Peak Handling, quando il plafond 
della carta è in esaurimento si può richiedere in qualsiasi 
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momento l’emissione dell’estratto conto, procedere al 
pagamento e avere ripristinato interamente il plafond in 
sole 48 ore. 
 
L’Agenzia ha comunque sempre il completo controllo della 
disponibilità residua grazie alla funzione “Live plafond 
monitoring” che consente di visualizzare facilmente dal 
proprio portale il plafond rimanente.
 

Accettazione: non solo voli con 
AirPlus Travel Agency Account.

AirPlus Travel Agency Account si avvale del circuito UATP 
per il pagamento dei voli e, grazie ad AirPlus Virtual Cards, 
si possono generare carte di credito virtuali Mastercard® 
che permettono di estendere il suo raggio d’azione al 
pagamento di tutte le spese di viaggio:
 
  Biglietteria aerea e low cost

  Biglietteria ferroviaria e marittima

  Servizi alberghieri e congressuali

  Autonoleggi e parcheggi

  Tour Operator e crociere

Sicurezza: pagamenti  
in tutto il mondo senza frodi.

AirPlus Travel Agency Account risponde a tutti i 
requisiti e procedure di sicurezza PCI DSS.
 
AirPlus Virtual Cards beneficia di ancor più 
sicurezza e permette di definire impostazioni 
specifiche quali plafond, il numero di 
autorizzazioni e la validità.
Inoltre il sistema di approvazione integrato e la 
panoramica completa di tutte le carte generate 
e del loro stato sono ulteriore garanzia per il 
controllo e la sicurezza interni.

AirPlus Travel Agency Account e Virtual Cards 
si sono qualificate come soluzioni di 
pagamento corporate esenti dall’applicazione 
della SCA.

www.airplus.com



Integrazioni: un’analisi  
chiara e processi semplificati.

AirPlus Virtual Cards si integra nei principali GDS e sistemi 
di Mid e Back Office permettendo la generazione 
automatica di carte di credito virtuali e la riconciliazione 
dei pagamenti per tutti i servizi di viaggio.
 

Qualità del dato: tutte le informazioni 
in dettaglio a colpo d’occhio.

L’estratto conto è personalizzabile sull’esigenze  
dell’Agenzia di viaggio. Disponibile nei formati pdf, excel, 
xml, offre una rapida visione d’insieme dei principali  
dati relativi al viaggio, quali:

  Data di acquisto e data del viaggio

  Nome del viaggiatore

  Numero biglietto

  Classe prenotata

  Itinerario

  Costi del viaggio (importo netto, Iva e lordo)
 
 

Su richiesta, inoltre, è possibile inserire fino a 3 campi 
supplementari quali:

  Filiale agenzia

  Operatore

  Numero pratica
 

I dati aggiuntivi saranno raccolti per ogni singola procedura 
di prenotazione, indicati con subtotali negli estratti conto e 
classificati in base alle disposizioni dell’Agenzia. La riparti-
zione dei costi di viaggio non è mai stata così semplice.

Non solo assistenza, ma  
consulenza e formazione.

AirPlus vanta una forza commerciale specializzata nel 
mondo Travel. L’elevata competenza e la conoscenza  
delle esigenze del settore si traduce in una consulenza 
personalizzata, pacchetti formativi creati su misura  
e webinar di aggiornamento per sfruttare al meglio tutte  
le potenzialità delle soluzioni AirPlus. Oltre ad Account 
Manager dedicati, l’Agenzia può avvalersi del supporto  
di un Customer Care altamente specializzato con sede  
a Bologna e aperto tutti i giorni dal Lunedì al  
Venerdì (9.00 –18.00).

Dati supplementari

Oltre ai dati standard (nome del viaggiatore, data, 
itinerario, prezzo, ecc.) si possono inserire ulteriori campi 
di dati, ad es. le informazioni relative a numero pratica, 
nome o codice operatore, centro di costo, che agevolano 
il compito di ripartire i costi in modo trasparente.
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