
AirPlus Virtual Cards Procurement
 
Un modo semplice e sicuro 
per centralizzare le spese aziendali.



Single-use:
• Si genera un numero di carta per un singolo 

utilizzo
• La carta viene bloccata subito dopo la 

transazione, per impedire ulteriori usi non 
consentiti

Single-use: quali sono gli usi più comuni 
delle carte virtuali?

Multi-use: quali sono gli usi più comuni 
delle carte virtuali?

Multi-use:
• Si genera un numero di carta che può essere 

utilizzato con lo stesso fornitore per pagamenti 
ricorrenti con la stessa causale

• Ideale per licenze IT e spese mensili

AirPlus Virtual Cards Procurement è una 
carta di credito virtuale estremamente 
sicura, creata per assicurare una gestione 
efficace e trasparente degli acquisti 
aziendali, favorendo maggiore controllo e 
monitoraggio delle spese. AirPlus Virtual 
Cards è generata sul circuito Mastercard®, 
sicuro e accettato globalmente.

AirPlus Virtual Cards è disponibile in due varianti: 
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Estratto conto di esempio

Salvaguardia e miglior gestione del Cash Flow

• È possibile usufruire di una linea di credito aggiuntiva extra bancaria
• Le fatture dei fornitori sono pagate immediatamente, e i costi vengono addebitati a voi al termine del ciclo di 

rendicontazione 
• Grazie alle tempistiche di pagamento più veloci, è possibile negoziare degli sconti con i fornitori

• Le informazioni della carta di credito virtuale non possono essere perse o rubate, eliminando quindi il rischio di frode
• È possibile personalizzare ogni carta virtuale generata secondo limiti specifici come il periodo di validità, la tipologia di 

acquisto, il plafond e la valuta

Processi semplici ed efficienti

• È possibile generare velocemente una carta su richiesta
• Facile riconciliazione dei costi grazie ai campi addizionali aggiuntivi (DBI) personalizzabili su ogni carta
• Tutte le translazioni sono pagate centralmente e riassunte in un unico estratto conto per ogni Account
• AirPlus Virtual Cards Single-Use è stata esentata dall’Autenticazione a 2 Fattori (SCA)

Controllo spese, trasparenza e analisi

• I flussi dati possono essere integrati facilmente nei sistemi aziendali ed ERP per una migliore riconciliazione delle 
spese 

• Sono disponibili fino a 9 campi addizionali aggiuntivi (DBI) per ogni carta, per una facile riconciliazione dei costi e 
report più chiari

Pagamenti in sicurezza e nessun rischio di frode

Le AirPlus Virtual Cards 
Procurement sono 
integrate con le seguenti 
piattaforme procurement 
e di tesoreria:

I vantaggi di AirPlus Virtual Cards a colpo d’occhio:
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