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NORME E FISCO

Documenti
Home

LAVORO E CARRIERA

Numeri

Investimenti e Affari

Eventi

PSICOLOGIA E RISORSE UMANE
Formazione

STRATEGIE E TECNICHE

INVESTIMENTI E AFFARI

TROVALAVORO

Cerca

Previsioni sui viaggi d'affari
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Previsioni sui viaggi d'affari
Stabile la situazione per i Travel Manager italiani

Se in generale la crescita economica per il 2014 si attesta su valori molto bassi i viaggi d'affari non subiranno
un impatto molto grave.
=> Leggi i possibili problemi in viaggio
È quanto risulta dalla Ricerca International Travel

4,50% Tagesgeld
Zinsen
www.tagesgeld.vergleich.de

Management Study 2014, stata condotta alla fine del
2013 dall’Istituto di ricerca 2hm su incarico di AirPlus
International. Intervistando 958 travel manager di 24 paesi
si è stabilito un quadro complesso, infatti in paesi come gli
Stati Uniti il 33% degli intervistati prevede una crescita del

Die besten Tagesgeld-Konten.
Deutschlands großer Zinsvergleich!

numero di trasferte e il 52% un incremento dei costi,
mentre l’Italia appare in controtendenza poiché la

NEWSLETTER

maggioranza dei travel manager (66%) prevede che il
numero di trasferte e i relativi costi si attesteranno sui

Iscriviti gratuitamente e ogni giorno riceverai
notizie, approfondimenti, eventi, corsi e master

livelli del 2013.
=> Scopri la business etiquette

Scrivi qui la tua e-mail

La posizione italiana appare diversa da quella generale anche per quanto riguarda le previsioni di spesa per i
trasporti aerei. Infatti in Europa solo il 35% degli intervistati prevede un incremento di spesa per l’aereo e il
32% un incremento del numero di voli, mentre in Italia solo il 20% degli intervistati prevede un incremento della
spesa per le trasferte in aereo e il 23% un incremento del numero di viaggi in aereo.

Località:
Milano

=> Vai a viaggi e business
Anche per quanto riguarda le spese di soggiorno si evidenziano discrepanze. Il Nord America si conferma

VEDI ANCHE

PIÙ LETTI

negativo, visto che il 45% dei Travel Manager presuppone che ci sarà un notevole aumento delle tariffe
alberghiere, mentre solo il 13% dei manager italiani ha questa stessa opinione.

Manager globali
fiduciosi nella
ripresa

Se vuoi aggiornamenti su PREVISIONI SUI VIAGGI D'AFFARI inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Suggerimenti per gli
investimenti da
Hong Kong
Inserisci la tua mail

Si

No

Si

No

Ho letto e acconsento l' informativa sulla
privacy
Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'
informativa sulla privacy

Chiara Basciano
23 Gennaio 2014

Testata: Manageronline.it
Data: 23-01-14

ISCRIVITI

Come entrare in
nuovi mercati
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Nonostante una ripresa economica debole a livello mondiale,
le aziende continuano a viaggiare per affari. Prevista in
crescita la spesa per le trasferte, sostanzialmente stabile il
numero dei viaggi. In Italia la maggioranza dei travel manager
prevede numero di trasferte e costi stabili.
Il Fondo Monetario Internazionale prevede per il 2014 una
crescita del PIL a livello mondiale del 3,6%, in crescita rispetto
alle proiezioni 2013 (2,9%) e al consuntivo 2012 (3,2%) ma
ancora al di sotto dei livelli registrati nel 2011 (3,9%). La
crescita sarà guidata dall’Asia con un tasso medio di crescita
del 6,5% mentre le economie mature registreranno tassi
MERCATO DEI VIAGGI D'AFFARI
modesti con gli Stati Uniti che cresceranno del 2,6%, il doppio
rispetto all’area Euro (1,3%), Italia tra i fanalini di coda con una crescita prevista del 0,6%. La situazione
economica non sembra tuttavia condizionare i viaggi d’affari. A livello globale Il 58% delle aziende
intervistate da AirPlus prevede infatti che nel 2014 questa non condizionerà le trasferte di lavoro, una
posizione condivisa anche dal 50% dei Travel Manager italiani. Tuttavia i responsabili dei viaggi aziendali
italiani tendono ad essere più pessimisti rispetto alla media europea e mondiale con il 36% di essi che
ritiene invece che la situazione economica impatterà negativamente sulle trasferte di lavoro.

La situazione economica condizionerà i viaggi d’affari?
Nel 2014 i costi delle trasferte di lavoro cresceranno ma il
numero di viaggi resterà invariato rispetto al 2013
Il 53% dei travel manager intervistati a livello mondiale
prevede che il numero di trasferte di lavoro rimarrà
invariato rispetto al 2013, mentre il 42% crede che i costi
rimarranno invariati e un uguale 42% dichiara che i costi
aumenteranno. Il paese dove il divario tra previsione di
spesa e crescita del numero di trasferte di lavoro è più
marcato sono gli Stati Uniti dove il 33% degli intervistati
prevede una crescita del numero di trasferte e il 52% un
MERCATO VIAGGI D'AFFARI
incremento dei costi. Anche in Europa si prevede una
crescita maggiore dei costi (36%) rispetto al numero di trasferte (28%). In controtendenza l’Italia dove la
maggioranza dei travel manager (66%) prevede che il numero di trasferte e i relativi costi si attesteranno
sui livelli del 2013.
Previsioni Italia 2014: volumi di viaggio e spesa in linea
con il 2013
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AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo
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Trasporti - I biglietti Italo sempre più
acquistati coi sistemi di pagamento
AirPlus
Da diversi mesi i clienti corporate di AirPlus possono
utilizzare AirPlus Company Account per acquistare,
analizzare e gestire la biglietteria Italo, sia direttamente,
sia attraverso la loro agenzia di viaggi di fiducia. Il numero
di agenzie di viaggi e aziende che utilizzano i sistemi di
pagamento AirPlus per acquistare la biglietteria Italo
cresce a tassi superiori al 20% mensile. Da diversi mesi i
clienti corporate di AirPlus possono utilizzare AirPlus
Company Account per acquistare, analizzare e gestire la
biglietteria Italo, sia direttamente, sia attraverso la loro
agenzia di viaggi di fiducia.
“Siamo particolarmente soddisfatti dal numero di agenzie
e di clienti che stanno utilizzando i nostri sistemi di
pagamento per acquistare la biglietteria Italo”, ha
commentato Diane Laschet, amministratore delegato
AirPlus International Italia. “Il treno rappresenta, infatti, un
mezzo di trasporto primario per il business travel in Italia e
non potevamo quindi non prevedere l’accettazione dei
nostri sistemi di pagamento presso un operatore di
primaria importanza quale Ntv”.
“L’impegno di Ntv nel mondo delle agenzie e delle
aziende – ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore vendite
Ntv – è alla base della nostra strategia commerciale dei
prossimi anni. L’accordo tra AirPlus ed Ntv permette ai
clienti di Italo di accedere semplicemente ai sistemi di
pagamento, un’innovazione che è molto apprezzata dai
nostri partner”.
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AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo

TravelQuotidiano
Giornale di interesse professionale per il turismo
http://www.travelquotidiano.com

AirPlus: crescono le adv che prenotano Italo
Cresce a tassi superiori al 20% mensile il numero di agenzie di viaggi e aziende che utilizzano i
sistemi di pagamento AirPlus per acquistare la biglietteria Italo. «Siamo particolarmente
soddisfatti dal numero di agenzie e di clienti che stanno utilizzando i nostri sistemi di pagamento
per acquistare la biglietteria Italo», ha commentato il country manager Diane Laschet. Da diversi
mesi i clienti corporate di AirPlus possono utilizzare AirPlus Company Account per acquistare,
analizzare e gestire la biglietteria Italo, sia direttamente, sia attraverso la loro agenzia di viaggi
di fiducia. AirPlus Company Account è la carta di credito centralizzata per l’acquisto e l’analisi
di tutti i servizi di viaggio aziendali. I viaggiatori d’affari possono, inoltre, previa autorizzazione
della loro azienda, acquistare direttamente la biglietteria utilizzando Mobile A.I.D.A., l’app per
iPhone e iPad recentemente presentata da AirPlus e che permette di pagare le spese di viaggio
aziendali in remoto. Grazie all’accettazione di tutti i sistemi di pagamento AirPlus, anche le
agenzie di viaggi possono acquistare tramite il portale NTV a loro dedicato la biglietteria
ferroviaria di Italo per il business travel e per il leisure saldandola direttamente con AirPlus
Travel Agency Account – l’innovativo strumento di pagamento studiato appositamente da
AirPlus sulle esigenze delle agenzie di viaggio.

Testata: Travelquotidiano.com
Data: 28-01-14

17

RASSEGNA STAMPA

AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo

!"#!$%&#'&($)$*+($,(!-.$/$*.'&!&&($)$0#"$1!$&%!$0%221(*(&3$)$+.-#

"45678'9:56;68

3=>:?: '

18<',&

' @:;@7
'+-0#%3

TUVWXVTWXY$Z$XXGTU

#'<6A468556'#5=4:'B87C?8'C6D'=EFG6B5=56'E:6'B6B5876'H6'C=A=7895:'%6?I4GB
!"#$%&'()%#*')%#%#+,%'-.%#+/(0/(".'#$%#1%(2,3)#0/))/-/#3.%,%44"('#1%(2,3)#5/*0"-6#1++/3-.#0'(
"+73%)."('8#"-",%44"('#'#9').%('#,"#:%9,%'..'(%"#;.",/8#)%"#$%('.."*'-.'8#)%"#"..("&'()/#,"#,/(/#"9'-4%"#$%
&%"99%#$%#<%$3+%"
N6'C6=E8

X

,@885

!

S

(<$C>8:;9$D5$7M:CO5:$D5$E57MM5$:$7O5:CD:$@4:$>A5<5OO7C9$5$656A:85$D5$=7M78:CA9$!5;0<>6$=:;
7@[>56A7;:$<7$?5M<5:AA:;57$(A7<9$@;:6@:$7$A7665$6>=:;59;5$7<$TW\$8:C65<:]$L7$D5E:;65$8:65$5$@<5:CA5
@9;=9;7A:$D5$!5;0<>6$=9669C9$>A5<5OO7;:$!5;0<>6$*98=7C^$!@@9>CA$=:;$7@[>56A7;:Q$7C7<5OO7;:$:
M:6A5;:$<7$?5M<5:AA:;57$(A7<9Q$657$D5;:AA78:CA:Q$657$7AA;7E:;69$<7$<9;9$7M:CO57$D5$E57MM5$D5$H5D>@57]
_,5789$=7;A5@9<7;8:CA:$69DD56H7AA5$D7<$C>8:;9$D5$7M:CO5:$:$D5$@<5:CA5$@4:$6A7CC9$>A5<5OO7CD9$5
C96A;5$656A:85$D5$=7M78:CA9$=:;$7@[>56A7;:$<7$?5M<5:AA:;57$(A7<9`Q$47$@988:CA7A9$L57C:$176@4:AQ
7885C56A;7A9;:$D:<:M7A9$!5;0<>6$(CA:;C7A59C7<$(A7<57]$_(<$A;:C9$;7==;:6:CA7Q$5CH7AA5Q$>C$8:OO9$D5
A;76=9;A9$=;587;59$=:;$5<$?>65C:66$A;7E:<$5C$(A7<57$:$C9C$=9A:E789$[>5CD5$C9C$=;:E:D:;:
<a7@@:AA7O59C:$D:5$C96A;5$656A:85$D5$=7M78:CA9$=;:669$>C$9=:;7A9;:$D5$=;587;57$58=9;A7CO7$[>7<:
'AE`]
_1a58=:MC9$D5$'AE$C:<$89CD9$D:<<:$7M:CO5:$:$D:<<:$7O5:CD:$b$47$D5@457;7A9$'5@9<7$29C7@@45Q
D5;:AA9;:$E:CD5A:$'AE$b$c$7<<7$?76:$D:<<7$C96A;7$6A;7A:M57$@988:;@57<:$D:5$=;966585$7CC5]
1a7@@9;D9$A;7$!5;0<>6$:D$'AE$=:;8:AA:$75$@<5:CA5$D5$(A7<9$D5$7@@:D:;:$6:8=<5@:8:CA:$75$656A:85$D5$=7M78:CA9Q$>Ca5CC9E7O59C:$@4:$c
89<A9$7==;:OO7A7$D75$C96A;5$=7;AC:;`]

JG8B5='8'=45?8'9:56;68'BGK
%6?I4GB$d$#5=4:$d$
L=EM
&8?B6:98'7:<648

0:9B6A46=

0:9H6>6H6 %C7$=:;69C7$@9C65M<57$[>:6A9$:<:8:CA9]$":M56A;7A5$=:;$E:D:;:$@967$@9C65M<57C9$5
A>95$785@5]

$

!"#$%&#%!!#'%(#)*$%'

&#+#,%,-.#'/',"-'%00-"*,'

*),1-.2'

",#3#,#)+'

)&)*,#'

*45$65789

!;:7$%A:CA5G$0;9H5<9$/$0766I9;D'

*:;@9$:$.HH;9$17E9;9

"5@:;@4:$7E7CO7A:'

'9R;5<<6

0:;$<7$=>??<5@5AB$6>5$C96A;5$8:D57

!5>A5

P:?&E$J>5D7$K57MM5

"5@:;@4:$D5$8:;@7A9

-::A5CM$,>566:

(CE59$@98>C5@7A5$6A78=7

0:;69C7<$C:I6<:AA:;

2>65C:66$&;7E:<

*<587$C:<$89CD9

-!"&#L(A>;5689

15CF6

JK$%=L!&#

K57MM57;:$5CH9;87A5

-7C5H:6A7O59C5

049A9?99F$J>5D7K57MM5

*;:D5A6

J>5D7K57MM5$-9?5<:

K57MM5Q$E7<5M:$:$67<>A:

.=:;7A5E5AB$7:;9=9;A5

+98:

0;587$E565A7N

,@59=:;5

'>9E5$6:;E5O5

K7@@5C7O59C5

Testata: Guidaviaggi.it
Data: 29-01-14

18

RASSEGNA STAMPA

AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo

!"#$%&'()(*+,%-.(/#)'/"+,(/-'+,0+)
1&,%"+2+#,3)%4"+ !"#$%&'()*)#+"&,)-$*(-#+")-,(+".+*!
/*0"1 #,.*
23!45!24567879#&*07'.0*$:787;,(+*07<=:7/*0"1 #,.*
>*?%$*7%#@7"A*.1 #*70#7B#"AA#,7*7"1 #*.0*7'+#&#1 1 ".,7#7(#(+*?#70#7%"A"?*.+,7C#$;&'(7%*$7&D"-E'#(+,70*&&"7<#A&#*++*$#"
0#7F+"&,G7F.7%"$+#-,&"$*7#70"+#7%"$&".,70#7'.7H24I7?*.(#&*J7'.7$#('&+"+,7(*.1 "70'<<#,7?,&+,7%,(#+#B,70"7$#-,.0'$$*
".1 #+'++,7"&&D#.+$,0'1 #,.*J7%*$7#7-&#*.+#7-,$%,$"+*J70#7C#$;&'(7K,?%".=7C--,'.+75)#(,/1&"'+ ,#)6(,0,%"7 7 ,#)()(8)'+ "#)
%,(9"8%")+ + )#",(*+ ,%-J7(#"70#$*++"?*.+*J7(#"7"++$"B*$(,7&"7&,$,7"A*.1 #"70#7B#"AA#70#7L#0'-#"G7>#7+$"++"70#7'."7-"$+"70#
-$*0#+,7-*.+$"&#1 1 "+"7%*$7&D"-E'#(+,7*7&D"."&#(#70#7+'++#7#7(*$B#1 #70#7B#"AA#,7"1 #*.0"&#G7F.,&+$*7#7<'(#.*((7+$"B*&&*$
%,((,.,J7('7"'+,$#1 1 "1 #,.*7"1 #*.0"&*J7"-E'#(+"$*70#$*++"?*.+*7'+#&#1 1 ".0,7M,<#&*7CGFGNGCGJ7&D"%%7%*$7#;O,.*7*7#;"0
$*-*.+*?*.+*7%$*(*.+"+"70"7C#$;&'(J7-O*7%*$?*++*70#7%"A"$*7&*7(%*(*70#7B#"AA#,7"1 #*.0"&#7#.7$*?,+,G7PD*(+$"++,
-,.+,70#7C#$;&'(7$#%,$+*$Q7#&7.,?*70*&7B#"AA#"+,$*J7#&7.'?*$,70D,$0#.*70*&7<#A&#*++,J7&D"?<#*.+*70#7B#"AA#,J7&"70"+"7*7&"
+$"++"G
77
RPD":5)80-(;"(<=>(0)%(:-0;-(;)%%)(,8)07 ")()(;)%%)
,7 ")0;)7S7O"70#-O#"$"+,7T#-,&"7U,."--O#J7N#$*++,$*7V*.0#+*7TWV
S7X7"&&"7<"(*70*&&"7.,(+$"7(+$"+*A#"7-,??*$-#"&*70*#7%$,((#?#
"..#G7PD"--,$0,7+$"7C#$;&'(7*07TWV7%*$?*++*7"#7-&#*.+#70#7F+"&,70#
"--*0*$*7(*?%&#-*?*.+*7"#7(#(+*?#70#
%"A"?*.+,J7'.D#..,B"1 #,.*7-O*7X7?,&+,7"%%$*1 1 "+"70"#
.,(+$#7%"$+.*$YG
Z$"1 #*7"7E'*(+"7%$,-*0'$"7(#"7&D"1 #*.0"J7(#"7&D"A*.1 #"70#
B#"AA#,7"B$"..,7&0(1&,;#-(/-:5%)+ -(;)%%)('5)')
? )##-3",#")J7#?%'+"$&*7-,.7&"7?"((#?"7L"-#&#+Q7"&7-*.+$,70#7-,(+,
"1 #*.0"&*70#7-,?%*+*.1 "7*7#.+*A$"$&*7.*#7(#(+*?#7A*(+#,."&#7,70#
.,+"7(%*(*J7(*?%&#L#-".0,7-,([7.,+*B,&?*.+*7#&
-"$#-,7"??#.#(+$"+#B,G
C#$;&'(7*7F+"&,:7-$*(-#+"7-,(+".+*7<=7/*0"1 #,.*

Testata: Qualitytravel.it
Data: 29-01-14

19

RASSEGNA STAMPA

AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo

!"#$%&"'('$)*(&&"'$%'+%,*%'-.(*,/)#)0'$)*(&&"*(1)23*(4%2)%5)&'6'7($%8)"#(0'*($%8)"#(1)23*(4%2)%5)&'6'9,//:);)&<0
;"22(*;)%:(1)23*(4%2)%5)&
%&''&()*+,*-".*/0*1"2*/34(

?"2(

CL-'$(::M)23*(4%

+%'*($%8)"#('*)43"#$(

B:'3%*":%)"'$(::(')23*(4(

7%44(>#%'4&%23%

N$)&"*)%:(

+%'&,%'B23*(4%'O,)

B'#"4&*)'E)$("

!"#$

[RON\*]*R87&*B6<P"."8>*A6*$"C>2+6*.6:6*$7AA6*B.,86*C6$6L* VJ=\I\*]*R$:,:7:>*R:6A,62>*H.,S6CY&*$".S"*B.,S6CY*>

5.6786*9,:
;"++,2<*=,+">$*5>.>2:>

?"2(' '@%::%'."2('3%>('6';"22(*;)%:(' 'ABCDDB6B&%:"0
3%>%2(#&)'C)*9:,4')#';*(4;)&%

C".C6FFF

N".C6

ABCDDB6B&%:"0'3%>%2(#&)'C)*9:,4')#
;*(4;)&%
5#"":*8"M
N>88".C,6A"
O,68>*

=(>,);)'4,

+">)#
?@@"::76*,A*A><,2*6A*$,:>*B".
6CC"+"."*6*:7::"*A"*2>:,D,"*2>2
,2*6EE>268"2:>F
GGGGGGGGGGGGGGG
!>8"*7:"2:"

B6.:,C>A6.8"2:"*

$>++,$@6::,*

+6A

278".>* +,* 6<"2D,"* "* CA,"2:,* CP"* $:622>* 7:,A,DD62+>* ,
2>$:.,*$,$:"8,*+,*B6<68"2:>*B".*6CQ7,$:6."*A6*E,<A,"::".,6
R:6A>F* RA* :."2>* .6BB."$"2:6* ,2@6::,* 72* 8"DD>* +,* :.6$B>.:>
B.,86.,>* B".* ,A* E7$,2"$$* :.6S"A* ,2* R:6A,6* "* 2>2* B>:"S68>
Q7,2+,* 2>2* B."S"+"."* AT6CC"::6D,>2"* +",* 2>$:.,* $,$:"8,* +,
B6<68"2:>* B."$$>* 72* >B".6:>."* +,* B.,86.,6* ,8B>.:62D6
Q76A"* !5=F* N>$U* K,62"* V6$CP":W* 688,2,$:.6:>."
+"A"<6:>*J,.HA7$*R2:".26:,>26A*R:6A,6F
RA*278".>*+,*6<"2D,"*+,*S,6<<,*"*6D,"2+"*CP"*7:,A,DD62>*,
$,$:"8,* +,* B6<68"2:>* J,.HA7$* B".* 6CQ7,$:6."* A6
E,<A,"::".,6*R:6A>*C."$C"*6*:6$$,*$7B".,>.,*6A*/3X*8"2$,A"F
K6* +,S".$,* 8"$,* ,* CA,"2:,* C>.B>.6:"* +,* J,.HA7$* B>$$>2>
7:,A,DD6."* J,.HA7$* N>8B62Y* JCC>72:* B".* 6CQ7,$:6."W
626A,DD6."*"*<"$:,."*A6*E,<A,"::".,6*R:6A>W*$,6*+,."::68"2:"W
$,6*6::.6S".$>*A6*A>.>*6<"2D,6*+,*S,6<<,*+,*@,+7C,6F*J,.HA7$
N>8B62Y*JCC>72:*Z*A6*C6.:6*+,*C."+,:>*C"2:.6A,DD6:6*B".
AT6CQ7,$:>*"*AT626A,$,*+,*:7::,*,*$".S,D,*+,*S,6<<,>*6D,"2+6A,F*R
S,6<<,6:>.,*+T6@@6.,*B>$$>2>W*,2>A:."W*B."S,6*67:>.,DD6D,>2"
+"AA6* A>.>* 6D,"2+6W* 6CQ7,$:6."* +,."::68"2:"* A6* E,<A,"::".,6
7:,A,DD62+>* ->E,A"* JFRFKFJFW* AT6BB* B".* ,HP>2"* "* ,H6+
."C"2:"8"2:"* B."$"2:6:6* +6* J,.HA7$* "* CP"* B".8"::"* +,
B6<6."*A"*$B"$"*+,*S,6<<,>*6D,"2+6A,*,2*."8>:>F

B#&(*E)4&('$(:'$)*(&&"*(

-"#E(>#"'F#)"#;%2(*('GH5GI5JGKG

H6$$#>.+

*I,C>.+68,
JCC"$$>

K,8"2:,C6:"*A"*C."+"2D,6A,L

V6$:8,27:"*E",*V,+A
###FA,+A].",$"2F+"^V6$:8,27:"
_":D:*5>B]V6$:8,27:"*".A"E"2F*V,+A]
I",$"2*D7*OB,:D"2B.",$"2M

B'#"4&*)'4(*E)8)
V6* $B"$6* B".* AT6CQ7,$:>* +"AA6* E,<A,"::".,6* R:6A>* S,"2"

Testata: Impresamia.com (pag. 1)
Data: 28-01-14

20

RASSEGNA STAMPA

AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo
R)* (%'()* %'&* 3])4g.+(02* 5'33)* 8+13+'00'&+)* !0)32* T+'/'
&'1+(0&)0)* +/* ./* ./+42* '(0&)002* 42/02* 5'00)13+)02
0&)($'((2* 5)* L+&N3.(* )3* 43+'/0';* R]'(0&)002* 42/02* 5+
L+&N3.(*+/5+4)*+3*/2$'*5'3*T+)11+)02&'6*+3*/.$'&2*5]2&5+/'
5'3* 8+13+'0026* 3])$8+'/0'* 5+* T+)11+26* 3)* 5)0)* '* 3)* 0&)00);* !/
g.'(02* $252* (+)* 3])X+'/5)6* (+)* 3])1'/X+)* 5+* T+)11+26
Q)//2*./*g.)5&2*42$%3'02*'*%2((2/2*g.+/5+*0'/'&'*(2002
(0&'002*42/0&2332*)/4Q'*3'*(%'('*W'&&2T+)&+'6*+$%.0)&3'*42/
3)* $)((+$)* W)4+3+0b* )3* 4'/0&2* 5+* 42(02* )X+'/5)3'* 5+
42$%'0'/X)* '* +/0'1&)&3'* /'+* (+(0'$+* 1'(0+2/)3+* 2* 5+* /20)
(%'('6* ('$%3+W+4)/52* 42(Z* /20'T23$'/0'* +3* 4)&+42
)$$+/+(0&)0+T2;

,(+#%-$*+.*-"/(
P2$'
GQ+*(+)$2
G&'5+0(
G2/0)00+
")%%)*5'3*(+02
R+/S

K&)X+'* )33])44'00)X+2/'* 5+* 0.00+* +* (+(0'$+* 5+* %)1)$'/02
L+&N3.(6* )/4Q'* 3'* )1'/X+'* 5+* T+)11+* %2((2/2* )4g.+(0)&'
0&)$+0'* +3* %2&0)3'* =<J* )* 32&2* 5'5+4)02* 3)* 8+13+'00'&+)
W'&&2T+)&+)* 5+* !0)32* %'&* +3* 8.(+/'((* 0&)T'3* '* %'&* +3* 3'+(.&'
()35)/523)* 5+&'00)$'/0'* 42/* L+&N3.(* <&)T'3* L1'/4\
L442./0* #* 3]+//2T)0+T2* (0&.$'/02* 5+* %)1)$'/02* (0.5+)02
)%%2(+0)$'/0'*5)*L+&N3.(*(.33'*'(+1'/X'*5'33'*L7J;

!"01$*%-"$/"2(+3"$*

hR]+$%'1/2* 5+* =<J* /'3* $2/52* 5'33'* )1'/X+'* '* 5'33'
)X+'/5'* c* Q)* 5+4Q+)&)02* =+423)* U2/)44Q+6* 5+&'002&'
J'/5+0'* =<J* c* -* )33)* 8)('* 5'33)* /2(0&)* (0&)0'1+)
42$$'&4+)3'* 5'+* %&2((+$+* )//+;* R])442&52* 0&)* L+&N3.(* '5
=<J* %'&$'00'* )+* 43+'/0+* 5+* !0)32* 5+* )44'5'&'
('$%3+4'$'/0'* )+* (+(0'$+* 5+* %)1)$'/026* ./]+//2T)X+2/'
4Q'*-*$2302*)%%&'XX)0)*5)+*/2(0&+*%)&0/'&h;

7)3*I'/)02
7)33)*G)$'&)
&1$4*%,"43($%53"6(
G2&(+6*$)(0'&*'*(0)1'
G2/T'1/+

!*>( I+1/*[%*02*(''*iQ)0*\2.&*W&+'/5(*3+S';

7"+8*
U)/5+
724.$'/0+
VWW'&0'*5+*3)T2&2

*

:+4'T+*1&)0+(*13+*)11+2&/)$'/0+*5+*g.'(02*(+029

9(2-1%/*)($1
7'1.(0)X+2/+
Y+'&'
"2(0&'
J+)11+
I%2&0
L%%./0)$'/02*)3*4+/'$)

!(4&+T+0+
Y2&/+02*5)*Y''5U.&/'&

5."8(+:(%;*4."/*
I4)5'/X'*W+(4)3+
<%-*=%/(33*
!"N:FIF*#*=)T)3'9*W2&.$
T'&0+4)3'*)*G)&&)&)*1+2T'5Z
DE*5+4'$8&'
GV=I["!*#*")5'*+/*!0)3\9
3]^_`*5'13+*+0)3+)/+*$)/1+)
/)X+2/)3'
7L*ILNF:F9*G2$'*(+
4)3423)*3a!JL*)//.)3'6
0'&$+/+*'*$25)3+0b*5+
T'&()$'/026*'('$%+2*5+
4)342326*()/X+2/+
!"N:FIF*c*!0)3+)*'
:2$)/+)9*G)$'&'*5+
42$$'&4+2*)33')0'*%'&
%&2$.2T'&'
('$%3+W+4)X+2/'*'*+$%2&0#
'd%2&0
JLGL=eF#*!/+X+2
(0)1+2/'6*1+.1/26*<&2%')*'
<&)%)/+*3'*%+f*42/T'/+'/0+

!"#!$%&'()*"+),*-*./)*0'(0)0)*1+2&/)3+(0+4)*+/5+%'/5'/0'6*&'1+(0&)0)
7+&'002&'*&'(%2/()8+3'9*!"#$"%&'($#)*+**#*:'1;*<&+8./)3'*5+*:2$)*=>*?@ABBC*5'3*DE*1'//)+2*ABBC
F5+02*5)*!//G)/0+'&'H*I;&;3;*#*J+)*K+&23)$2*7)/5+/+*D@L6*BBDM?*:2$)*#*N;!JL*BCMDMOEDBBE

Testata: Impresamia.com (pag. 2)
Data: 28-01-14

<+%"))1+"2(+31
!/W2&$)X+2/+*3'1+(3)0+T'
"2/+02&)11+
:+4'&4)*524.$'/0+
:)(('1/)*(0)$%)

21

RASSEGNA STAMPA

AirPlus per l’acquisto della biglietteria Italo
http://www.tecnologopercaso.com/corporate/crescelusodeisistemidipagamentoairplusperlacquistoallabiglietteriaitalo/

Cresce l’uso dei sistemi di pagamento AirPlus per l’acquisto alla
biglietteria Italo

tecnologopercaso.com

mercoledì, 29 gennaio 2014 10:05 Last Updated on martedì, 28 gennaio 2014 23:07 Written by Edward
Il numero di agenzie di viaggi e
aziende che utilizzano i sistemi di
pagamento AirPlus per acquistare la
biglietteria Italo cresce a tassi superiori
al 20% mensile. Da diversi mesi i
clienti corporate di AirPlus possono
utilizzare AirPlus Company Account
per acquistare, analizzare e gestire la
biglietteria Italo, sia direttamente, sia
attraverso la loro agenzia di viaggi di
fiducia. AirPlus Company Account è la
carta di credito centralizzata per
airplus
l’acquisto e l’analisi di tutti i servizi di
viaggio aziendali. I viaggiatori d’affari possono, inoltre, previa autorizzazione della loro azienda, acquistare
direttamente la biglietteria utilizzando Mobile A.I.D.A., l’app per iPhone e iPad recentemente presentata
da AirPlus e che permette di pagare le spese di viaggio aziendali in remoto.
La spesa per l’acquisto della biglietteria Italo viene registrata in un unico estratto conto dettagliato
trasmesso da AirPlus al cliente. L’estratto conto di AirPlus indica il nome del viaggiatore, il numero
d’ordine del biglietto, l’ambiente di viaggio, la data e la tratta. In questo modo sia l’azienda, sia l’agenzia di
viaggio, hanno un quadro completo e possono quindi tenere sotto stretto controllo anche le spese
ferroviarie, imputarle con la massima facilità al centro di costo aziendale di competenza e integrarle nei
sistemi gestionali o di nota spese, semplificando così notevolmente il carico amministrativo.
Grazie all’accettazione di tutti i sistemi di pagamento AirPlus, anche le agenzie di viaggi possono
acquistare tramite il portale NTV a loro dedicato la biglietteria ferroviaria di Italo per il business travel e per
il leisure saldandola direttamente con AirPlus Travel Agency Account – l’innovativo strumento di
pagamento studiato appositamente da AirPlus sulle esigenze delle ADV.
“Siamo particolarmente soddisfatti dal numero di agenzie e di clienti che stanno utilizzando i nostri sistemi
di pagamento per acquistare la biglietteria Italo”, ha commentato Diane Laschet, Amministratore Delegato
AirPlus International Italia. “Il treno rappresenta, infatti, un mezzo di trasporto primario per il business
travel in Italia e non potevamo quindi non prevedere l’accettazione dei nostri sistemi di pagamento presso
un operatore di primaria importanza quale NTV”.
“L’impegno di NTV nel mondo delle agenzie e delle aziende – ha dichiarato Nicola Bonacchi, Direttore
Vendite NTV – è alla base della nostra strategia commerciale dei prossimi anni. L’accordo tra AirPlus ed
NTV permette ai clienti di Italo di accedere semplicemente ai sistemi di pagamento, un’innovazione che è
molto apprezzata dai nostri partner”.
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Milano, 29 GEN – Il numero di agenzie di viaggi e aziende che utilizzano i sistemi di pagamento AirPlus per

EMILIAROMAGNA

acquistare la biglietteria Italo cresce a tassi superiori al 20% mensile. Da diversi mesi i clienti corporate di
AirPlus possono utilizzare AirPlus Company Account per acquistare, analizzare e gestire la biglietteria Italo,
sia direttamente, sia attraverso la loro agenzia di viaggi di fiducia. AirPlus Company Account è la carta di
My Brand

TOSCANA

credito centralizzata per l’acquisto e l’analisi di tutti i servizi di viaggio aziendali. I viaggiatori d’affari

Like

possono, inoltre, previa autorizzazione della loro azienda, acquistare direttamente la biglietteria utilizzando

UMBRIA

Mobile A.I.D.A., l’app per iPhone e iPad recentemente presentata da AirPlus e che permette di pagare le

973 people like My Brand.

spese di viaggio aziendali in remoto.

MARCHE
La spesa per l’acquisto della biglietteria Italo viene registrata in un unico estratto conto dettagliato trasmesso

LAZIO

da AirPlus al cliente. L’estratto conto di AirPlus indica il nome del viaggiatore, il numero d’ordine del biglietto,
Facebook social plugin

l’ambiente di viaggio, la data e la tratta. In questo modo sia l’azienda, sia l’agenzia di viaggio, hanno un

ABRUZZO

quadro completo e possono quindi tenere sotto stretto controllo anche le spese ferroviarie, imputarle con la
massima facilità al centro di costo aziendale di competenza e integrarle nei sistemi gestionali o di nota

MOLISE

spese, semplificando così notevolmente il carico amministrativo.

CAMPANIA

Grazie all’accettazione di tutti i sistemi di pagamento AirPlus, anche le agenzie di viaggi possono acquistare

PROFILO DELL’AUTORE

tramite il portale NTV a loro dedicato la biglietteria ferroviaria di Italo per il business travel e per il leisure

PUGLIA

saldandola direttamente con AirPlus Travel Agency Account – l’innovativo strumento di pagamento studiato
appositamente da AirPlus sulle esigenze delle ADV.

BASILICATA
“Siamo particolarmente soddisfatti dal numero di agenzie e di clienti che stanno utilizzando i nostri sistemi di

CALABRIA

pagamento per acquistare la biglietteria Italo”, ha commentato Diane Laschet, Amministratore Delegato
AirPlus International Italia. “Il treno rappresenta, infatti, un mezzo di trasporto primario per il business travel

SICILIA

in Italia e non potevamo quindi non prevedere l’accettazione dei nostri sistemi di pagamento presso un
operatore di primaria importanza quale NTV”.

SARDEGNA
“L’impegno di NTV nel mondo delle agenzie e delle aziende – ha dichiarato Nicola Bonacchi, Direttore
Vendite NTV – è alla base della nostra strategia commerciale dei prossimi anni. L’accordo tra AirPlus ed
NTV permette ai clienti di Italo di accedere semplicemente ai sistemi di pagamento, un’innovazione che è
molto apprezzata dai nostri partner”.
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Strutture organizzative o distributive - E’
accordo tra Hrs ed Airplus

Economia e assicurazioni - Borsa: Autogrill
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05/02/2014 - 17:19
Sistema di pagamento centralizzato per le prenotazioni
alberghiere . Siglato un accordo tra Hrs, il portale leader
in Europa per i viaggi d’affari, ed AirPlus International, per
fornire ai 40.000 clienti corporate in tutto il mondo, Italia
inclusa, soluzioni alternative al pagamento diretto in hotel.
La soluzione di pagamento AirPlus da oggi è infatti
completamente integrata nel sistema “Global Payment” di
Hrs e offre una sistema di pagamento centralizzato per le
prenotazioni alberghiere. Inoltre, Hrs offrirà una soluzione
“Paperless Travel”. Le aziende, grazie a questi nuovi
servizi, potranno identificare nuove opportunità di
risparmio grazie al maggiore dettaglio delle spese e
all’elevata qualità dei dati disponibili, ottimizzando così i
processi di acquisizione del portafoglio hotel.

Trasporti - Air Dolomiti conclude l’ultima fase
della ristrutturazione

05/02/2014 - 16:24
Economia e assicurazioni - Apertura in rialzo per il
petrolio
PUBBLICITÀ

05/02/2014 - 15:33
Strutture organizzative o distributive - Il turismo
scagiona il web e chiede di approfondirlo

05/02/2014 - 15:10
Trasporti - Haneda, nuovo aeroporto servito da
Air France a Tokyo

05/02/2014 - 14:45
Vai alla notizia

Trasporti - Lan Airlines e Tam Airlines lanciano gli
"Ultimi saldi"

05/02/2014 - 14:20
Trasporti - Klm lancia una nuova app per iPad

05/02/2014 - 14:07
Trasporti - Mobilità integrata: partnership tra
Trenitalia e Gnv

Europa

America Centrale

Asia

Sud America

Africa

Oceania

Nord America

Antartide

05/02/2014 - 13:00
Strutture organizzative o distributive - E’ accordo
tra Hrs ed Airplus

05/02/2014 - 12:45
Territorio e associazioni - Al via il distretto della
costa emiliano-romagnola

05/02/2014 - 12:13
Economia e assicurazioni - Rilancio turismo,
Camere ingolfate e slitta il provvedimento

05/02/2014 - 11:40
Territorio e associazioni - E' Olga Mazzoni il nuovo
presidente Visit Usa

05/02/2014 - 10:56
Strutture ricettive - Nuova apertura per Lungarno
Collection

05/02/2014 - 09:58

PIU LETTI

PIU VISTI

PIU CONDIVISI

1. Megève, sulla neve con tutta la...

Trasporti - Alitalia in trattativa con i sindacati

2. Reykjavik, luci sulla notte artica
05/02/2014 - 09:45

3. Mare d'inverno: 10 mete low cost

Strutture ricettive - Reinassance apre a Aix-enProvence

4. Lapponia, la magia dell'aurora boreale
5. Spiagge, la top 10 delle più...

05/02/2014 - 09:32

6. Vacanze studio: 30 nuove idee per...

Economia e assicurazioni - Cambi

7. Casablanca, Marocco da film
8. Hotel, i 10 migliori del mondo

05/02/2014 - 09:17

9. Shopping a Madrid, gli indirizzi...

Trasporti - Emirates si espande in Nigeria

10. A spasso nella Parigi dei misteri
04/02/2014 - 18:05
Economia e assicurazioni - Turismo in Borsa

Testata: Viaggi24.ilsole24ore.com
Data: 05-02-14

25

RASSEGNA STAMPA

HRS integra la soluzione di pagamento AirPlus
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HRS integra la soluzione di pagamento AirPlus
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ACCORDO PER IL PAGAMENTO CENTRALIZZATO DELLE
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Un’alternativa al pagamento diretto in hotel. Questo in breve il senso
dell’accordo tra il portale Hrs e AirPlus International, società
multinazionale di fornitura di soluzioni di pagamento per le spese
associate ai viaggi d’affari.
La soluzione di pagamento AirPlus da oggi è infatti completamente
integrata nel sistema Global Payment di Hrs e offre una sistema di
pagamento centralizzato per le prenotazioni alberghiere in tutto il
mondo, Italia compresa. Inoltre, Hrs offrirà una soluzione Paperless
Travel. Le aziende, grazie a questi nuovi servizi, potranno identificare
nuove opportunità di risparmio grazie al maggiore dettaglio delle
spese e all’elevata qualità dei dati disponibili, ottimizzando così i
processi di acquisizione del portafoglio hotel. I processi dei reparti
contabilità beneficeranno di maggior efficienza. I viaggiatori potranno
usufruire di un report per le spese di viaggio semplificato e non
dovranno pagare anticipatamente gli hotel, mentre le aziende
potranno evitare gli anticipi di cassa per l’alloggio del proprio
personale in trasferta.
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Strutture organizzative o distributive L'app di Airplus disponibile anche per
Android e iPad
La nuova release si caratterizza per la possibilità di
inserire informazioni supplementari al momento del
pagamento per ridurre i carichi amministrativi in azienda .
E' disponibile la nuova release della versione
dell'applicazione Aida di Airplus.
Il programma è disponibile con nuove funzionalità anche
per Android e iPad: la versione si caratterizza per diverse
novità come quella di inserire informazioni supplementari
al momento del pagamento per ridurre i carichi
amministrativi in azienda e di visualizzare lo storico delle
transazioni effettuate negli ultimi sei mesi.
L'applicazione è disponibile in italiano gratuitamente
sull’Apple Store e su Google Play Store ed è compatibile
con dispositivi iPhone con iOS 4.3 o successivi, iPad e
Android versione 4.0. Unico prerequisito per l’utilizzo
dell’App è che l’azienda abbia il sistema di pagamento
centralizzato per i viaggi d’affari AirPlus Company
Account, che offre alle aziende di qualsiasi dimensione
notevoli benefici.
Il programma crea automaticamente carte di credito
virtuali che i viaggiatori possono utilizzare per generare
un numero di carta di credito MasterCard e relativo codice
di autorizzazione Cvv valido per una singola transazione.
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L'app di Airplus disponibile anche per Android e iPad
La nuova release si caratterizza per la possibilità di inserire informazioni supplementari al momento
del pagamento per ridurre i carichi amministrativi in azienda

Tweets by @GvLive

E' disponibile la nuova release della versione dell'applicazione Aida di Airplus.
Il programma è disponibile con nuove funzionalità anche per Android e iPad: la
versione si caratterizza per diverse novità come quella di inserire informazioni
supplementari al momento del pagamento per ridurre i carichi amministrativi in
azienda e di visualizzare lo storico delle transazioni effettuate negli ultimi sei mesi.
L'applicazione è disponibile in italiano gratuitamente sull’Apple Store e su Google
Play Store ed è compatibile con dispositivi iPhone con iOS 4.3 o successivi, iPad e
Android versione 4.0. Unico prerequisito per l’utilizzo dell’App è che l’azienda abbia
il sistema di pagamento centralizzato per i viaggi d’affari AirPlus Company Account,
che offre alle aziende di qualsiasi dimensione notevoli benefici.
Il programma crea automaticamente carte di credito virtuali che i viaggiatori
possono utilizzare per generare un numero di carta di credito MasterCard e relativo
codice di autorizzazione Cvv valido per una singola transazione.

Questa e altre notizie su:
Airplus •
Back
Versione mobile
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AirPlus International, società del Gruppo Lufthansa leader nel settore delle
soluzioni di pagamento e analisi delle spese di viaggio aziendali, ha
annunciato una nuova versione della propria App Mobile A.I.D.A. per il
pagamento delle spese di viaggio aziendali in remoto che è ora disponibile
anche per Android e iPad. La nuova versione si caratterizza per le diverse
novità introdotte tra le quali la possibilità di inserire informazioni
supplementari al momento del pagamento per ridurre i carichi amministrativi
in azienda e di visualizzare lo storico delle transazioni effettuate negli ultimi 6
mesi. L’App Mobile A.I.D.A. 1.1 è disponibile in italiano gratuitamente
sull’Apple Store e su Google Play Store ed è compatibile con dispositivi
iPhone con iOS 4.3 o successivi, iPad e Android versione 4.0 o successiva e
può essere utilizzata solo in presenza di una connessione internet WiFi o
tramite rete cellulare. Unico prerequisito per l’utilizzo dell’App è che l’azienda
abbia il sistema di pagamento centralizzato per i viaggi d’affari AirPlus
Company Account, che offre alle aziende di qualsiasi dimensione notevoli
benefici.
L’App Mobile A.I.D.A. crea automaticamente carte di credito virtuali che i
viaggiatori possono utilizzare per generare un numero di carta di credito
MasterCard e relativo codice di autorizzazione CVV valido per una singola
transazione. Mobile A.I.D.A. può essere utilizzata prima e durante la trasferta
di lavoro per prenotare o acquistare biglietteria aerea e ferroviaria, i soggiorni
in hotel, gli eventi e molti altri servizi. App Mobile A.I.D.A. – maggiori
funzionalità Una volta scaricata l’App sul dispositivo mobile, nella sezione
“Impostazioni” è ora possibile inserire, modificare o cancellare le informazioni
supplementari che popoleranno l’estratto conto centralizzato aziendale.
Queste informazioni semplificano la gestione amministrativa e la
riconciliazione delle spese di viaggio. Inoltre è ora possibile disattivare
temporaneamente una carta, semplicemente modificando la posizione del
cursore da Active a Inactive. Con il bottone Info è possibile visualizzare lo
storico delle transazioni effettuate nel corso degli ultimi 6 mesi inclusi la data
di acquisto, il nome del merchant, l’ammontare della transazione e la valuta.
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campo è obbligatorio)

www.airbnb.it
La migliore alternativa agli hotel. Viaggia come
un locale con Airbnb!

LE NOTIZIE PER DATA

MARZO: 2014
L

3
10

M

G

V

S

D

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

« feb

Testata: Ferpress.it
Data: 05-03-14

M

40

RASSEGNA STAMPA

L’App Mobile A.I.D.A. disponibile anche per Android e iPad

L’app A.I.D.A. di AirPlus è ora disponibile con nuove
funzionalità per iPhone
iapp-mac.com /2014/03/07/lapp-a-i-d-a-di-airplus-e-ora-disponibile-con-nuove-funzionalita-per-iphone/
iPhone Italia
AirPlus International, società del Gruppo Lufthansa che lavora nel settore delle soluzioni di pagamento e analisi delle spese
di viaggio aziendali, ha annunciato una nuova versione della propria app A.I.D.A. per il pagamento delle spese di viaggio
aziendali in remoto.

La nuova versione si caratterizza per le diverse novità introdotte tra le quali la possibilità di inserire
informazioni supplementari al momento del pagamento per ridurre i carichi amministrativi in azienda e di visualizzare lo
storico delle transazioni effettuate negli ultimi 6 mesi. L’App Mobile A.I.D.A. 1.1 è disponibile in italiano gratuitamente su
Apple Store e su Google Play Store ed è compatibile con dispositivi iPhone con iOS 4.3 o successivi, iPad e Android
versione 4.0 o successiva e può essere utilizzata solo in presenza di una connessione internet WiFi o tramite rete cellulare.
Unico prerequisito per l’utilizzo dell’App è che l’azienda abbia il sistema di pagamento centralizzato per i viaggi
d’affari AirPlus Company Account, che offre alle aziende di qualsiasi dimensione notevoli benefici.
L’App Mobile A.I.D.A. crea automaticamente carte di credito virtuali che i viaggiatori possono utilizzare per generare un
numero di carta di credito MasterCard e relativo codice di autorizzazione CVV valido per una singola transazione.
Mobile A.I.D.A. può essere utilizzata prima e durante la trasferta di lavoro per prenotare o acquistare biglietteria aerea e
ferroviaria, i soggiorni in hotel, gli eventi e molti altri servizi.
Disponibile gratuitamente su App Store.
Per rimanere informati su questo argomento, vi invitiamo a seguirci tramite Twitter, Facebook, Google+ e a scaricare la
nostra applicazione gratuita per iPhone.
(Ancora nessun voto)
Loading …

Testata: Iapp-mac.com
Data: 07-03-14
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http://www.tecnologopercaso.com/softwaresistemioperativiapps/lappmobileddiairpluseoradisponibileconnuovefunzionalitaancheperandroideipad/

L’App Mobile A.I.D.A. di #AirPlus è ora disponibile con nuove
funzionalità anche per Android e iPad

tecnologopercaso.com

giovedì, 06 marzo 2014 13:40 Last Updated on mercoledì, 05 marzo 2014 13:41 Written by Edward
AirPlus International, società del Gruppo Lufthansa leader nel settore delle
soluzioni di pagamento e analisi delle spese di viaggio aziendali, ha annunciato
una nuova versione della propria App Mobile A.I.D.A. per il pagamento delle
spese di viaggio aziendali in remoto che è ora disponibile anche per Android e
iPad. La nuova versione si caratterizza per le diverse novità introdotte tra le
quali la possibilità di inserire informazioni supplementari al momento del
pagamento per ridurre i carichi amministrativi in azienda e di visualizzare lo
storico delle transazioni effettuate negli ultimi 6 mesi. L’App Mobile A.I.D.A. 1.1
è disponibile in italiano gratuitamente sull’Apple Store e su Google Play Store
ed è compatibile con dispositivi iPhone con iOS 4.3 o successivi, iPad e Android
versione 4.0 o successiva e può essere utilizzata solo in presenza di una
connessione internet WiFi o tramite rete cellulare. Unico prerequisito per
AIDA
l’utilizzo dell’App è che l’azienda abbia il sistema di pagamento centralizzato per
i viaggi d’affari AirPlus Company Account, che offre alle aziende di qualsiasi dimensione notevoli benefici.
L’App Mobile A.I.D.A. crea automaticamente carte di credito virtuali che i viaggiatori possono utilizzare per
generare un numero di carta di credito MasterCard e relativo codice di autorizzazione CVV valido per una
singola transazione. Mobile A.I.D.A. può essere utilizzata prima e durante la trasferta di lavoro per
prenotare o acquistare biglietteria aerea e ferroviaria, i soggiorni in hotel, gli eventi e molti altri servizi.
Una volta scaricata l’App sul dispositivo mobile, nella sezione “Impostazioni” è ora possibile inserire,
modificare o cancellare le informazioni supplementari che popoleranno l’estratto conto centralizzato
aziendale. Queste informazioni semplificano la gestione amministrativa e la riconciliazione delle spese di
viaggio. Inoltre è ora possibile disattivare temporaneamente una carta, semplicemente modificando la
posizione del cursore da Active a Inactive. Con il bottone Info è possibile visualizzare lo storico delle
transazioni effettuate nel corso degli ultimi 6 mesi inclusi la data di acquisto, il nome del merchant,
l’ammontare della transazione e la valuta.

1. AirPlus inaugura l’era dei pagamenti mobili per i viaggi d’affari con l’App Mobile A.I.D.A. Già
disponibile in Italia sull’Apple Store, Mobile A.I.D.A. è l’App che permette di pagare i servizi di viaggio in remoto...

2. easyJet presenta due nuove funzionalità: Flight Tracker e Ispirami ora anche su iPad In occasione
delle imminenti vacanze estive easyJet vuole rendere i viaggi ancora più semplici e convenienti, con servizi ideati per...

3. Symantec migliora la produttività mobile con nuove funzionalità di protezione per Android e iOS
Sulla scia del successo conseguito nel facilitare le iniziative di mobility per i clienti enterprise, Symantec Corp. (Nasdaq:
SYMC) ha...

4. Nuova app PagineGialle Mobile di Seat PG: nuove funzionalità e spiritosa veste nataliziaIn vista
del prossimo Natale,Seat PG propone la Christmas Edition dell’applicazione PagineGialle Mobile dedicata ad iPhone,
iPad e dispositivi Android....

5. Panda Mobile Security, la soluzione per la sicurezza dei dispositivi Android è ora disponibileTra le
Page 1 of 2

Testata: Tecnoloopercaso.com
Data: 06-03-14
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APP ST ORE / ULT IME NOT IZIE

0

Nuove funzionalità A.I.D.A. di AirPlus per iPhone
BY ANDREA RUSSO · 7 MARZO 2014

AirPlus Int ernat ional a annunciat o una nuova versione della propria app A.I.D.A. per il pagament o delle
spese di viaggio aziendali in remot o.

La nuova versione si carat t erizza per la possibilit à di inserire informazioni supplement ari al moment o
del pagament o per ridurre i carichi amminist rat ivi in azienda e di visualizzare lo st orico delle t ransazioni
effet t uat e negli ult imi 6 mesi.

Testata: Iphonevita.com
Data: 07-03-14
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Cerca

Foresteria San Benedetto
www.foresteriasanbenedetto.it
Albergo Ristorante Castelnovo Monti Accanto alla Pietra di Bismantova

L’APP A.I.D.A. DI AIRPLUS È ORA DISPONIBILE CON NUOVE FUNZIONALITÀ PER
IPHONE - IPHONE ITALIA - IL BLOG ITALIANO SULL'APPLE IPHONE 5S, IPHONE 5C, 5 E
4S
MARZO 07, 2014

GIUSEPPE MIGLIORINO

Nuove Mappe Tom Tom

Kelkoo: Mondo iPod

Con Più strade e più paesi.
Ordina ora le ultime mappe TomTom!

Tutte le Novità dal Mondo iPod
Cerca, Confronta, Risparmia!

www.TomTom.com/Mappe

www.Kelkoo.it

Fonte: iPhone Italia – Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 5S, iPhone 5C, 5 e 4S
Link Originale
AirPlus International, società del Gruppo Lufthansa che lavora nel settore delle soluzioni di pagamento e analisi delle spese di viaggio aziendali, ha annunciato una nuova
versione della propria app A.I.D.A. per il pagamento delle spese di viaggio aziendali in remoto.

La nuova versione si caratterizza per le diverse novità introdotte tra le quali la possibilità di inserire informazioni supplementari al momento del pagamento per ridurre i
carichi amministrativi in azienda e di visualizzare lo storico delle transazioni effettuate negli ultimi 6 mesi. L’App Mobile A.I.D.A. 1.1 è disponibile in italiano gratuitamente su
Apple Store e su Google Play Store ed è compatibile con dispositivi iPhone con iOS 4.3 o successivi, iPad e Android versione 4.0 o successiva e può essere utilizzata solo
in presenza di una connessione internet WiFi o tramite rete cellulare. Unico prerequisito per l’utilizzo dell’App è che l’azienda abbia il sistema di pagamento centralizzato
per i viaggi d’affari AirPlus Company Account, che offre alle aziende di qualsiasi dimensione notevoli benefici.…
Fonte articolo:iPhone Italia - Il blog italiano sull&#039;Apple iPhone 5S, iPhone 5C, 5 e 4S on 7 marzo 2014
Leggi articolo originale
Posted in: aida, pagamenti aziendali

Tags: Applicazioni App Store, finanza, gratis

RICERCA NEL SITO
Cerca

Recent Posts

Comments

Testata: Tecnoscoop.com
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News
Mercato

NOTIZIE
IN BREVE
In Amadeus
Segno più per i
risultati finanziari
e operativi dei
primi nove mesi
del 2013 di
Amadeus IT
Holding, parent
company di
Amadeus Group.
L’utile è cresciuto
del 6,3%, con un
aumento delle
entrate del 5,8%
(2,362 milioni di
euro), mentre
l’indice Ebitda è
aumentato del
6,5% (948,9
milioni di euro).
Il trend annuo
positivo ha
evidenziato una
crescita in
particolare nei
segmenti della
distribuzione
(1,783.6 milioni di
euro, con
l’aumento delle
prenotazioni dei
viaggi aerei del
6,6%) e dell’IT
Solutions (+6,6%).

4

Può ricevere alert automatici sui
cambi di gate e di orari ai voli
prenotati, effettuare il check-in
con oltre 250 compagnie aeree,
controllare lo stato effettivo dei
voli e integrare i viaggi personali
non prenotati tramite CWT.
Scaricabile gratuitamente dai
clienti CWT, l’ app è disponibile
per smartphone (iPhone,
BlackBerry e Android) e per iPad,
anche in lingua italiana».
Il ricorso agli online booking
tool da parte delle aziende è
un altro fronte su cui il
mercato italiano sembra
finalmente voler accelerare.
«Gli online booking tool offrono
rilevanti opportunità di risparmio
e di razionalizzazione dei
processi, a patto di scegliere lo
strumento più adatto alle proprie
esigenze, anche con il supporto
della Tmc partner. Tra i diversi
strumenti che CWT propone vi è
CWT Book2Go, ideato da CWT
insieme a Travelport per il
mercato italiano. Il tool permette
la prenotazione dei servizi in
modalità sia online sia offline e
consente, unico sul mercato
italiano, l’autorizzazione di
pratiche miste (online/offline) con
un semplice clic. Un’altra
alternativa è il nuovissimo KDS
Neo, di cui CWT è unico reseller
in Italia, strumento che facilita il
compito sia dei travel manager –
che possono avere immediata e
completa visibilità su tutte le
prenotazioni effettuate in azienda
– sia dei viaggiatori, che hanno a
disposizione uno strumento
intuitivo, accessibile da ovunque
via web, con funzionalità
avanzate, attraverso cui
organizzare la propria trasferta
door-to-door. Infine, per le
aziende che hanno necessità di
accedere al più ampio numero
possibile di strutture alberghiere
e approfondirne facilmente tutti i
dettagli, CWT ha sviluppato
CWT Room Select, strumento
che consente la prenotazione sia

| 2013 novembre-dicembre

Testata: Mission
Data: 11/12-13

delle strutture presenti su Gds
che di quelle non-Gds».
Passiamo ai tool di expense
management: qual è l’offerta
di CWT?
«Nell’ampia gamma di strumenti
di expense management offerti
da CWT spicca KDS Expense
Management: il tool consente di
archiviare e approvare le note
spese tramite un processo
semplificato ed efficiente, che
riconosce per esempio in
automatico doppioni o spese non
conformi alla policy, applica l’Iva
e le tasse richieste per ogni tipo
di servizio e aiuta a monitorare i
livelli di spesa in rapporto agli
obiettivi impostati».
Un ulteriore ambito di
sviluppo è quello dei social
network.
«Su questo fronte, l’ultimo nato è
CWT Hotel Intel, tool che sfrutta i
vantaggi dei social media per
permettere ai viaggiatori d’affari
dell’azienda di condividere tra
colleghi commenti e valutazioni
sugli hotel, garantendo però
l’attendibilità delle recensioni
grazie a un portale “privato”,
sicuro e dedicato».

eMinds: NUOVO
SOFTWARE PER IL BT
Il software Tailor Made Tour di
eMinds è stato adattato al
segmento business travel. Si
tratta di un tool che consente di
costruire un itinerario completo
su trasferte complesse,
integrando voli, hotel e noleggio
auto, semplicemente inserendo le

tappe preferite e il periodo della
trasferta. L’inserimento è
semplicissimo, immediato e
interattivo ed è l’unica attività
che l’operatore è chiamato a
compiere. Il Tailor Made Tour fa
poi tutto il resto e nell’arco di
pochi secondi restituisce la
struttura dell’itinerario con il
pricing. Da settembre, i treni
sono diventati un altro fornitore
interrogabile nel processo di
creazione dell’itinerario di
trasferta.
Finora il Tmt è stato utilizzato
esclusivamente nel settore del
B2B, dove diversi tour operator
hanno ottenuto, grazie alla sua
adozione, ottimi risultati.
In un’ottica di miglioramento
continuo e costante, Roberto di
Leo, amministratore unico
dell’azienda (nella foto), ha,
inoltre, anticipato che eMinds ha
cominciato a muovere i suoi
primi passi anche nel mercato
estero e dal prossimo anno
avvierà nuove e stimolanti
collaborazioni.

NUOVA APP DI AIRPLUS
PER I PAGAMENTI
MOBILE
AirPlus International ha lanciato
AirPlus Mobile A.I.D.A.,
un’innovativa app che consente
di pagare le spese di viaggio
tramite smartphone, generando
in qualsiasi momento un numero
di carta di credito MasterCard.
Sul display del dispositivo mobile
compare una card virtuale con
relativo numero e codice di
autorizzazione (CCV).
Il viaggiatore può così prenotare
i servizi di viaggio (voli, hotel,
eventi ecc.), che vengono poi
saldati attraverso il conto
aziendale centralizzato AirPlus
Company Account. Scaricabile
dall’App Store, AirPlus Mobile
A.I.D.A. è disponibile per iPhone
con iOS 4.3 o successivo e
ottimizzato per iPhone 5.
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“5.000 pasti all’anno con AirPlus” è l’iniziativa avviata in Italia da AirPlus International, a sostegno
del Programma Alimentare Mondiale (WFP), l’Agenzia delle Nazioni Unite che combatte la fame
nel mondo attraverso interventi di emergenza umanitaria ed assistenza alimentare,
raggiungendo 90 milioni di beneficiari in oltre 70 paesi. Il meccanismo ideato da AirPlus è
semplice ed efficace: per ogni nuova carta di credito attivata e per ogni carta già attiva, AirPlus
donerà nel 2014 un totale di 5.000 pasti che il WFP distribuirà ad altrettanti bambini nell’ambito
del programma di alimentazione scolastica che l’Agenzia promuove in 60 paesi. Le oltre 3.500
aziende clienti di AirPlus, le agenzie di viaggio che utilizzano i sistemi di pagamento di AirPlus e
tutti i nuovi clienti del 2014 parteciperanno all’iniziativa.
AirPlus lancerà inoltre “AirPlus Cycles for a Cause”, iniziativa di “crowdsourcing” che coinvolge
dipendenti, fornitori, clienti e partner in una sfida solidale e sportiva per raccogliere ulteriori fondi
a sostegno del programma di alimentazione scolastica. Si potrà far parte della squadra di
appassionati delle due ruote formata da AirPlus che parteciperà al Giro della Romagna il
prossimo 11 maggio, articolata su 4 percorsi da 62 a 170 km, con partenza da Lugo di Romagna.
Gli sportivi da divano potranno invece “sponsorizzare” la squadra di ciclisti AirPlus con una
donazione online a favore del WFP tramite la pagina dell’iniziativa sulla piattaforma
retedeldono.it. AirPlus provvederà quindi ad un “charity match donation” al raggiungimento
dell’obiettivo di raccolta fondi prefissato.
L’impegno di AirPlus e le iniziative messe in campo sostengono fortemente uno dei progetti di
punta del WFP, il programma di alimentazione scolastica appunto, che nel 2012 ha gia’ fornito
pasti scolastici a 24,7 milioni di bambini e bambine nel mondo. Al WFP bastano 20 centesimi di
euro al giorno per fornire una tazza di porridge, riso o legumi e una razione mensile da portare a
casa; con 40 euro il WFP sfama una bambino per un intero anno scolastico. Abbracciando questo
programma, AirPlus aderisce alla Campagna “Zero Hunger Challange”, lanciata dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite Ban ki-Moon e quindi dal Programma Alimentare Mondiale, che
sostiene come la fame possa essere eliminata nel corso della nostra vita e punta ad una
mobilitazione globale al fine di raggiungere questo obiettivo.
Queste attività di AirPlus Italia rientrano nell’ambito dell’adesione al progetto dell’Excellence
Club ideato dal WFP Italia, Onlus che rappresenta il Programma Alimentare Mondiale nel nostro
paese. Il Club, lanciato nel 2012, è riservato al settore privato italiano e coinvolge aziende che,
distinguendosi per il proprio percorso di responsabilità sociale, sono interessate ad esplorare e
sviluppare nuovi modelli di intervento nella direzione del social business e della sostenibilità.
“Il nostro sostegno al Programma Alimentare Mondiale è iniziato, tramite l’adesione
all’Excellence Club del WFP Italia, nel 2013. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere nelle
nostre attività a supporto dell’Agenzia anche clienti, partner e colleghi con l’auspicio che insieme
si possa dare un contributo in più per alleviare la fame dei bambini nei paesi in via di sviluppo”,
ha commentato Diane Laschet, Amministratore Delegato di AirPlus International Italia.
“Promuoveremo questa partnership su tutti i nostri canali e in tutte le occasioni di comunicazione,
contando su un effetto moltiplicatore e di sensibilizzazione che coinvolga anche le aziende nostre
clienti e i colleghi”.
< Prec.
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Microsoft-Assolombarda: “Utilizzo
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di rete
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WORLD NEWS
Community of Democracies
– Poland and United States
support Moldova Thu 13 Mar
2014 01:34:00 PM EDT

Moldova Task Force proved
to be a valuable experience
for the Community of
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SI POTRA' ANCHE PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI
CROWDSOURCING PEDALANDO AL GIRO DI ROMAGNA
Si chiama 5.000 pasti all’anno con AirPlus l’iniziativa avviata in Italia
da AirPlus International, a sostegno del Programma Alimentare
Mondiale (WFP), l’Agenzia delle Nazioni Unite che combatte la fame
nel mondo attraverso interventi di emergenza umanitaria ed
assistenza alimentare. Per ogni nuova carta di credito attivata e per
ogni carta già attiva, AirPlus donerà nel 2014 un totale di 5.000 pasti
che il WFP distribuirà ad altrettanti bambini nell’ambito del programma
di alimentazione scolastica che l’Agenzia promuove in 60 paesi.
Le oltre 3.500 aziende clienti di AirPlus, le agenzie di viaggio che
utilizzano i sistemi di pagamento di AirPlus e tutti i nuovi clienti del
2014 parteciperanno all’iniziativa.
AirPlus lancerà inoltre AirPlus Cycles for a Cause, iniziativa di
crowdsourcing che coinvolge dipendenti, fornitori, clienti e partner in
una sfida solidale e sportiva per raccogliere ulteriori fondi a
sostegno del programma di alimentazione scolastica. Si potrà far parte
della squadra di appassionati di bicicletta formata da AirPlus che
parteciperà al Giro della Romagna il prossimo 11 maggio, articolata su
4 percorsi da 62 a 170 chilometri, con partenza da Lugo di Romagna.
Chi invece è meno sportivo potrà “sponsorizzare” la squadra di ciclisti AirPlus con una donazione online a favore del WFP tramite la
pagina dell’iniziativa sulla piattaforma retedeldono.it. AirPlus provvederà quindi ad un “charity match donation” al raggiungimento dell’obiettivo di
raccolta fondi prefissato.

NEWS - LEGGI ANCHE

» VAI ALL’ARCHIVIO NEWS

Online il portale di
Umbria Convention &
Events Bureau

Icca, Enrico Belli
nuovo presidente del
comitato italiano

Pier Paolo Pitacco
firma la comunicazione
Novity

Meet In Action Italia
alla Convention
Nazionale di Assoreti

NUOVO STEP NELLA
PROMOZIONE DELLA
REGIONE COME
DESTINAZIONE MICE

RINNOVATO IL DIRETTIVO
PER IL PROSSIMO TRIENNIO

L'OBIETTIVO E' ESALTARE
CARATTERISTICHE, FORZA E
UNICITA' DEL BRAND

LA RETE DI IMPRESE DELLA
MEETING INDUSTRY SI E'
PRESENTATA A BOLOGNA

MAPPA DEL SITO

© EDIMAN SRL - P.I. 09837850156
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Il contenuto del servizio Mconline.it è copyrig ht di Ediman srl. Mconline.it è un marchio di Ediman srl. È vietata la riproduzione anche
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Obbligo di rendicontazione CSR per le Imprese.
Intervista di Andrea Di Turi all'Onorevole Sergio
Cofferati.
Un paio di passi ancora e sarà fatta: la proposta di
direttiva Ue che mira a introdurre per le grandi
imprese l'obbligo di fornire informazioni
non-finanziarie su aspetti sociali, ambientali e della
diversity, entro fine maggio potrebbe essere
definitivamente approvata.
Perché la Apple è l'ultimo Le aziende alimentari
Levi Strauss testa l'impiego di
mito di Greenpeace.
hanno un comportamento acqua riciclata al 100% in
L'azienda si è impegnata a etico?
alcuni settori della produzione
rendere sostenibili i propri I gelati al cioccolato di
di jeans.
prodotti e le operazioni
Haagen-Dazs piacciono a Levi Strauss ha sviluppato un
industriali; allo stesso modo tutti, ma ci domandiamo mai nuovo standard di riciclo
sta pian piano divulgando come i produttori di quel
dell'acqua per ridurre
un numero sempre
cioccolato trattino gli
l'impatto sulle risorse idriche
maggiore di informazioni di agricoltori, o quale impatto mondiali. Ha ideato un
importanza cruciale relative ambientale derivi dalla
procedimento che prevede
alle proprie attività e alla
produzione dei Kitkat?
l'utilizzo di acqua riciclata al
supply chain.
100% in alcuni settori della
propria produzione.
Mondi stringe un accordo di partnership con WWF.
Il produttore di packaging e carta Mondi Group
eWWF International hanno concordato di lavorare
insieme con una partnership strategica triennale
focalizzata all'accrescimento della salvaguardia
ambientale nel settore del packaging e della carta.
Lyreco si illumina di verde.
A partire dal 1° Aprile 2014 la nuova sede Lyreco di
Cambiago sarà alimentata con energia al 100%
verde certificata, a km zero, in quanto una grande
quota parte viene prodotta da centrali idroelettriche
presenti sul territorio.
5.000 pasti all'anno con AirPlus.
E' l'iniziativa avviata in Italia da AirPlus
International, società leader nel settore delle
soluzioni di pagamento e analisi delle spese di
viaggio aziendali, a sostegno del Programma
Alimentare Mondiale (WFP).
Benvenuti ai nuovi Soci Azienda:

Interviste del direttore

Convegno Unioncamere 05.07.2010
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Sostenibilità e Vendor Management.

Acquisti & Sostenibilità attraverso lo stretto legame con Proserpina Business Service (esclusivista commerciale per l'Italia) ha
come partner internazionale la società francese Ecovadis, leader internazionale nella valutazione del profilo di sostenibilità di
fornitori e d'impresa.

In abbonamento
Informazioni legislative

15-04-2014 17:46
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AirPlus fa “il giro di Romagna” per il WFP - Rete del Dono
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White label

About us

Accedi
Abbiamo raccolto

Fundraiser

Donatori

euro
AirPlus fa “il giro di Romagna” per il WFP
Si è appena conclusa l’ultima edizione de Il giro di Romagna, la
competizione ciclistica, che quest’anno annovera tra i partecipanti il
Team di AirPlus. Un team composto da 15 ciclisti, tra dipendenti,
aziende partner e amici, che si sono uniti di per competere non solo la
gara sportiva, ma soprattutto la gara solidale a sostegno del
Programma di Alimentazione Mondiale delle Nazioni Unite (WFP).
Abbiamo intervistato Ombretta Di Marco, CSR & Local Industry
relations Manager in AirPlus International Italia, per scoprire come
è nata l’iniziativa su Retedeldono.it.
In passato, quali sono state le attività di CSR a cura di AirPlus?
Nel corso degli anni abbiamo sostenuto diversi progetti a favore della
onlus Care&Share che fornisce assistenza e un’educazione scolastica ai
bambini orfani in Itnia. Con la donazione di Natale, che sostituisce regali
a dipendenti o clienti, AirPlus sponsorizza l’adozione a distanza di due
bimbi e di volta in volta dona l’eccedenza per emergenze e catastrofi. A
questo sostegno “natalizio” abbiamo anche affiancato alcune campagne
di raccolta fondi online tramite piattaforme internazionali, per coinvolgere
partner e colleghi da tutto il mondo.
Come è nata, quindi, l'idea di sviluppare un programma di
raccolta fondi online tutto italiano?
A inizio anno abbiamo conosciuto il Programma Alimentare Mondiale
delle Nazioni Unite (WFP) e maturato l’idea di sostenerlo in occasione
della sfida sportiva aziendale, il Giro di Romagna.
Care & Share, la non profit che sosteniamo da anni, utilizza regolarmente
la piattaforma Retedeldono quindi ci siamo buttati e abbiamo deciso di
provare. Ci è sembrata un’ottima opportunità per coinvolgere il nostro
network e sperimentare, in prima persona, il personal fundraising.
Come si è fatta strada l’opportunità di legare un’iniziativa solidale
a un evento sportivo?
Dopo un sondaggio interno che ha rilevato la presenza in azienda di
alcuni ciclisti “sfegatati”, la scelta è ricaduta sul Giro di Romagna.
All’AirPlus Cycling Team, composto da ben 15 ciclisti, è stata donata una
maglietta da bici personalizzata con i loghi di AirPlus e del WFP, per
caratterizzare il nostro team durante il “giro”. In parallelo abbiamo
lavorato su comunicazioni in italiano e inglese indirizzate a tutti i colleghi
internazionali, ai nostri principali partner in Italia, ad amici, parenti e tutti i
nostri contatti di lavoro e non. Abbiamo inoltre dato visibilità all’iniziativa
postando foto del team e link per la donazione sui nostri account
Facebook, Linkedin e Twitter.
Le salite in bici sono valse l’impegno per raccogliere fondi?
Assolutamente si, un’esperienza unica e umanamente coinvolgente. Non
http://www.retedeldono.it/news/airplus-fa-“il-giro-di-romagna”-per-il-wfp
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Assolutamente si, un’esperienza unica e umanamente coinvolgente. Non
solo. La raccolta fondi legata all’evento sportivo ci ha dato grandi
sossisfazioni, dimostrando che lo sport unisce e aggrega. Retedeldono
ci ha permesso di massimizzare i nostri sforzi, annullando ogni barriera e
permettendoci di coinvolgere attivamente amici e colleghi, vicini e
lontani. Avendo raggiunto e superato il target di 1.500 euro di donazioni,
AirPlus donerà altrettanto. Grazie al nostro impegno, WFP distribuira’
circa 15.000 pasti scolastici per il miglioramento delle condizioni di vita
delle piccole vittime di guerre, carestie e catastrofi naturali.
http://www.retedeldono.it/wfp/airplus-international
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Responsabilità sociale d’impresa: Airplus pubblica
il suo primo rapporto in Italia

03 ottobre 2014

Sono diverse le iniziative intraprese da AirPlus in ambito sociale
e culturale.
La società di soluzioni di pagamento e analisi associate ai viaggi
d’affari ha pubblicato, per la prima volta in edizione italiana, il
Rapporto sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 2014. La
responsabilità di AirPlus nei confronti dei dipendenti mira
alla definizione di percorsi individuali di sviluppo e
formazione, unitamente all’offerta di modelli di lavoro flessibili in grado
di rispondere alle esigenze personali.
Inoltre, nel periodo 2011-2013 AirPlus ha compensato 7.208
tonnellate di CO2 associate alle proprie attività. Inoltre, al fine
di promuovere una gestione dei viaggi d’affari responsabile nei
confronti dell’ambiente, AirPlus mette a disposizione dei propri clienti
prodotti “green” quali AirPlus Carbon Offset, AirPlus Green Reports e
AirPlus Company Account che permettono in maniera semplice e
automatizzata di calcolare, riepilogare e compensare le emissioni di
CO2 associate alla trasferte di lavoro. AirPlus promuove inoltre la
responsabilità ambientale dei propri fornitori attraverso requisiti
specifici di comportamento già in fase di richiesta d’offerta (RFP).
In Italia l’azienda sostiene da diversi anni l’associazione Care & Share che opera in India a favore di bambini orfani o abbandonati. AirPlus Italia
aderisce inoltre all’Excellence Club, una rete di aziende impegnate nella creazione di innovative progettualità di business a sostegno
del Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite. Tra le iniziative a sostegno del WFP la sfida sportiva e solidale di AirPlus che,
con una squadra di dipendenti, ha partecipato al 35° Giro di Romagna e donato l’equivalente di 15.000 pasti ad alto approdo nutritivo nell’ambito
del programma di alimentazione scolastica del WFP. >
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panoramica dell’azienda e delle sue attività, e illustra le politiche
socialmente responsabili adottate da AirPlus International volte allo
sviluppo della società e alla creazione di un cultura di sviluppo sostenibile e
di salvaguardia dell’ambiente, in Italia e nel mondo. Il Rapporto è disponibile
all’indirizzo: https://www.airplus.com/it/it/page_152853/
"Il Rapporto ci permette di condividere con i nostri stakeholder le scelte di
responsabilità sociale e ambientale di AirPlus. L’obiettivo è quello di
integrare la sostenibilità all'interno del nostro modello di business come leva
per l'innovazione dei servizi offerti al cliente e il miglioramento dei risultati
economici - ha commentato Diane Laschet, amministratore delegato di
AirPlus in Italia - Il nostro impegno è su più fronti.. Desideriamo infatti
realizzare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo possa far emergere il
proprio talento trovando il giusto equilibrio tra realizzazione professionale e
benessere personale. Ma desideriamo anche ridurre il nostro impatto
sull’ambiente attraverso meccanismi di compensazione e l’utilizzo di
prodotti realizzati con materie prime caratterizzate da riciclo, riuso o
provenienti da fonti con gestione responsabile certificata. Investiamo
molto sulla collaborazione e condivisione di principi etici con partner e
fornitori, progettando per i nostri clienti servizi di elevata qualità che
permettano all’azienda di ottimizzare le risorse anche grazie allo
snellimento dei processi e alla drastica riduzione dell'utilizzo della carta”.

Interviste del direttore

Convegno Unioncamere 05.07.2010

La responsabilità di AirPlus nei confronti dei dipendenti mira alla definizione
di percorsi individuali di sviluppo e formazione, unitamente all’offerta di
modelli di lavoro flessibili in grado di rispondere alle esigenze personali.
L’impegno di AirPlus nei confronti dell’ambiente si concretizza nel calcolo e
nella compensazione di tutte le emissioni di CO2 relative alle proprie
attività, che non è stato possibile ridurre ulteriormente o eliminare. Nel
periodo 2011-2013 AirPlus ha compensato 7.208 tonnellate di CO2
associate alle proprie attività. Inoltre, al fine di promuovere una gestione dei
viaggi d’affari responsabile nei confronti dell’ambiente, AirPlus mette a
disposizione dei propri clienti prodotti “green” quali AirPlus Carbon
Offset, AirPlus Green Reports e AirPlus Company Account che permettono
in maniera semplice e automatizzata di calcolare, riepilogare e compensare
le emissioni di CO2 associate alla trasferte di lavoro. AirPlus promuove
inoltre la responsabilità ambientale dei propri fornitori attraverso requisiti
specifici di comportamento già in fase di richiesta d’offerta (RFP).

I nostri servizi

Sono diverse le iniziative intraprese da AirPlus in ambito sociale e culturale.
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In Italia l’azienda sostiene da diversi anni l’associazione Care & Share che
opera in India a favore di bambini orfani o abbandonati. AirPlus Italia
aderisce inoltre all’Excellence Club, una rete di aziende impegnate nella
creazione di innovative progettualità di business a sostegno del Programma
Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite. Tra le iniziative a sostegno
del WFP la sfida sportiva e solidale di AirPlus che, con una squadra di
dipendenti, ha partecipato al 35° Giro di Romagna e donato l’equivalente di
15.000 pasti ad alto approdo nutritivo nell’ambito del programma di
alimentazione scolastica del WFP.
Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.
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2014 di AirPlus
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International, società
leader nelle soluzioni
di pagamento e analisi associate ai viaggi dʼaffari, disponibile per la prima volta in italiano, offre una panoramica
dellʼazienda e delle sue attività, e illustra le politiche socialmente responsabili adottate da AirPlus International
volte allo sviluppo della società e alla creazione di un cultura di sviluppo sostenibile e di salvaguardia
dellʼambiente, in Italia e nel mondo. Il Rapporto è disponibile allʼindirizzo:
https://www.airplus.com/it/it/page_152853/
Il Rapporto ci permette di condividere con i nostri stakeholder le scelte di responsabilità sociale e ambientale di
AirPlus. Lʼobiettivo è quello di integrare la sostenibilità allʼinterno del nostro modello di business come leva per
lʼinnovazione dei servizi offerti al cliente e il miglioramento dei risultati economici”, ha commentato Diane
Laschet, Amministratore Delegato di AirPlus in Italia. “Il nostro impegno è su più fronti.. Desideriamo infatti
realizzare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo possa far emergere il proprio talento trovando il giusto
equilibrio tra realizzazione professionale e benessere personale. Ma desideriamo anche ridurre il nostro impatto
sullʼambiente attraverso meccanismi di compensazione e lʼutilizzo di prodotti realizzati con materie prime
caratterizzate da riciclo, riuso o provenienti da fonti con gestione responsabile certificata. Investiamo molto sulla
collaborazione e condivisione di principi etici con partner e fornitori, progettando per i nostri clienti servizi di
elevata qualità che permettano allʼazienda di ottimizzare le risorse anche grazie allo snellimento dei processi e
alla drastica riduzione dellʼutilizzo della carta”.
La responsabilità di AirPlus nei confronti dei dipendenti mira alla definizione di percorsi individuali di sviluppo e
formazione, unitamente allʼofferta di modelli di lavoro flessibili in grado di rispondere alle esigenze personali.
Lʼimpegno di AirPlus nei confronti dellʼambiente si concretizza nel calcolo e nella compensazione di tutte le
emissioni di CO2 relative alle proprie attività, che non è stato possibile ridurre ulteriormente o eliminare. Nel
periodo 2011-2013 AirPlus ha compensato 7.208 tonnellate di CO2 associate alle proprie attività. Inoltre, al fine
di promuovere una gestione dei viaggi dʼaffari responsabile nei confronti dellʼambiente, AirPlus mette a
disposizione dei propri clienti prodotti “green” quali AirPlus Carbon Offset, AirPlus Green Reports e AirPlus
Company Account che permettono in maniera semplice e automatizzata di calcolare, riepilogare e compensare
le emissioni di CO2 associate alla trasferte di lavoro. AirPlus promuove inoltre la responsabilità ambientale dei
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propri fornitori attraverso requisiti specifici di comportamento già in fase di richiesta dʼofferta (RFP).
Sono diverse le iniziative intraprese da AirPlus in ambito sociale e culturale. In Italia lʼazienda sostiene da diversi

Corso
Receptionist
Hotel

anni lʼassociazione Care & Share che opera in India a favore di bambini orfani o abbandonati. AirPlus Italia
aderisce inoltre allʼExcellence Club, una rete di aziende impegnate nella creazione di innovative progettualità di
business a sostegno del Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite. Tra le iniziative a sostegno
del WFP la sfida sportiva e solidale di AirPlus che, con una squadra di dipendenti, ha partecipato al 35° Giro di
Romagna e donato lʼequivalente di 15.000 pasti ad alto approdo nutritivo nellʼambito del programma di

Scegli il Master
in Hospitality
con Stage in
Albergo. Chiedi
info ora!

alimentazione scolastica del WFP.
Nella foto: Diane Laschet, Amministratore Delegato, AirPlus International Italia

Articoli correlati:
1. Cresce lʼuso dei sistemi di pagamento AirPlus per lʼacquisto alla biglietteria Italo Il numero di
agenzie di viaggi e aziende che utilizzano i sistemi di pagamento AirPlus per acquistare la biglietteria
Italo...
2. AirPlus presenta “Reports on Demand”, il modo più semplice per analizzare le spese di viaggio
aziendali Il nuovo strumento è facile da utilizzare, conveniente e può essere personalizzato. In occasione
del BizTravel Forum in corso a...
3. Dell apre la sua prima Partner Conference italiana A Milano si raduna per la prima volta lʼecosistema
di partner dellʼazienda. Dell apre oggi la sua prima Partner Conference italiana....
4. AirPlus inaugura lʼera dei pagamenti mobili per i viaggi dʼaffari con lʼApp Mobile A.I.D.A. Già
disponibile in Italia sullʼApple Store, Mobile A.I.D.A. è lʼApp che permette di pagare i servizi di viaggio in
remoto...
5. Caʼ Foscari adotta le soluzioni di pagamento virtuale di AirPlus per le trasferte dei docenti
LʼUniversità Caʼ Foscari Venezia è il primo Ateneo in Italia a dotarsi dei sistemi di pagamento di AirPlus
International, società...
6. Donne in viaggio di lavoro: in Italia la quota più bassa a livello europeo AirPlus BusinessTravel In
Italia il divario tra i sessi riguarda anche le trasferte di lavoro in aereo: solo il 2,2% dei biglietti...
7. AirPlus previsioni viaggi dʼaffari 2014: dati globali stabili ma significative differenze tra regioni del
mondo BusinessTravel A livello mondiale i travel manager prevedono una sostanziale tenuta del
numero di trasferte, ma un incremento della spesa. Per...
8. Viaggi dʼAffari 2013: a livello globale AirPlus prevede che il settore sarà trainato dai paesi BRIC e

Articoli per gg

da quelli emergenti Nel 2013 le aziende con sede in Europa Occidentale, Gran Bretagna, Scandinavia,
ottobre: 2014

Nord America, Australia e Singapore manterranno volumi di...
9. F-Secure pubblica il rapporto sulla sicurezza IT relativo al 2010 Il worm Stuxnet e i successi nella

L

M

lotta ai criminali informatici tra gli eventi più rilevanti dellʼanno appena concluso. Previsioni per...
10. LʼApp Mobile A.I.D.A. di #AirPlus è ora disponibile con nuove funzionalità anche per Android e
iPad AirPlus International, società del Gruppo Lufthansa leader nel settore delle soluzioni di pagamento e
analisi delle spese di viaggio aziendali,...
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AirPlus Italia, crescono i viaggi d’affari dei nostri manager
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Business travel con il segno “più” nel 2013 di AirPlus Italia. Se infatti l’anno scorso i mercati di
lingua tedesca hanno segnato il passo, proprio i viaggi d’affari dei manager italiani hanno
registrato una crescita a doppia cifra.
«L’Italia si conferma il terzo mercato più importante a livello globale per AiPlus dopo Germania
e Francia», ha detto con una punta di orgoglio Diane Laschet (nella foto), ad di AirPlus Italia,
nel presentare insieme con Patrick Diemer, managing director e chairman di AirPlus
International, i risultati di bilancio e fare il punto sulle novità dell’azienda.
Il 2014 parte bene
«A fronte di una crescita a livello globale del 5%, con il nostro +18,4% sul volume delle transazioni siamo il secondo
Paese dopo la Cina per tassi di crescita annuali», ha aggiunto Laschet. Un risultato, quello registrato sull’Italia, che
da AirPlus spiegano soprattutto grazie all’aumento del numero di clienti (+12% sul 2012), ma anche ai nuovi servizi
offerti.

e n t rt ar
ULTIMI CONTENUTI

I dati del business travel in Italia evidenziano una contrazione del 5,4% nel numero di biglietti aerei e dell’11,1% nei
soggiorni in hotel, mentre i viaggi in treno non solo aumentano del 4,6%, ma mantengono anche stabili i prezzi. In
crescita anche le compagnie low cost, che passano al 18% contro il 16% del 2012, mentre sulle “major” continua la
flessione nell’utilizzo della Prima classe (0,3% nel 2013, contro l’1% degli anni precedenti), a favore sia della
Business che della Economy.
Intanto il 2014 in Italia è partito con il piede giusto, con un incremento del 9,3% nei mesi di gennaio e febbraio
rispetto allo stesso periodo del 2013. «Ci aspettiamo che il trend positivo si confermi nei prossimi mesi – ha
proseguito la manager – quando cominceranno a dare i loro frutti gli accordi con Amadeus, che ha integrato la Travel
Agency Card della sua piattaforma, e con HRS per la prenotazione degli alberghi. Inoltre, contiamo molto sulla
crescente penetrazione della nostra app mobile Aida, che permette ai dipendenti in trasferta di lavoro di effettuare
pagamenti in mobilità».
Italia, poche le donne che viaggiano per lavoro
L’incontro con la stampa è stato anche l’occasione per presentare i principali dati emersi dall’AirPlus International
Travel Management Study 2014, la consueta indagine condotta su 1.000 travel manager di 24 Paesi, Italia compresa.
«Nonostante significative differenze tra regioni del mondo i trend stabili evidenziati dallo studio puntano a una ripresa
del settore dei viaggi d’affari – ha detto Diemer – Tuttavia, le previsioni di crescita dei costi impongono una gestione
sempre più professionale delle trasferte di lavoro».
Tra gli altri risultati emersi dalla ricerca di AirPlus, spiccano i comportamenti di viaggio delle viaggiatrici d’affari. «In
Italia il divario tra i sessi riguarda anche le trasferte di lavoro in aereo: solo il 2,2% dei biglietti aerei emessi nel 2013
sono infatti stati destinati a donne, un dato che colloca l’Italia all’ultimo posto in Europa», ha spiegato Diane Laschet.
Le donne italiane, però, quando pianificano un viaggio di lavoro difficilmente lo annullano: nel 2013 solo lo 0,03% ha
cancellato la propria trasferta rispetto al 2,84% dell’altro sesso.
«Peraltro la scarsa considerazione nella quale viene tenuta la “condizione femminile” emerge anche dall’AirPlus
Travel Management Study 2014, che evidenzia come a livello globale questa non venga considerata come una delle
principali tendenze che influenzano il business travel. Solo il 30% dei manager intervistati a livello globale considera
infatti che l’accresciuto ruolo delle donne in azienda abbia un impatto sulle politiche di viaggio aziendali», ha
concluso Laschet.
www.airplus.com/it/it/
Giorgio Maggi
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AirPlus: indicatori al rialzo per
il traffico d'affari
DI ANDREA GUERRA

AirPlus si conferma in controtendenza rispetto ai trend del mercato del business travel.
Se a livello globale le aziende hanno speso il 6 per cento in meno rispetto al 2012, il volume
del transato per viaggi d'affari gestito da AirPlus è cresciuto del 5 per cento.
Nel corso del 2013 la società ha registrato ricavi per 298 milioni di euro con un incremento
del 3,4 per cento rispetto al 2012.
"La nostra crescita è dovuta in modo particolare allo sviluppo di nuovi mercati, come quelli
della regione del Pacifico", commenta Patrick W. Diemer, chairman del management board
di AirPlus.
Risultati positivi anche in Italia, dove l'azienda ha registrato una crescita ancora a doppia
cifra: così il 2013 si è chiuso con una crescita del 18,4 per cento sul volume delle
transazioni. Un risultato dovuto principalmente all'aumento del numero di clienti (+12 per
cento sul 2012).
CONCEPT, DESIGN & FRONTEND BY

DEVELOPMENT BY

"L'Italia si conferma il terzo mercato più importante a livello globale per AiPlus - spiega
Diane Laschet, a.d. di AirPlus Italia - e il secondo dopo la Cina per tassi di crescita annuali.
Il primo trimestre 2014 si è chiuso con una crescita del 21 per cento".
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AirPlus: crescita a doppia cifra del mercato italiano

Diane Laschet e Patrick Diemer

«Anche nel 2013 l’Italia si è confermata il terzo mercato più importante a livello mondiale per
AirPlus e il secondo dopo la Cina per tassi di crescita registrati». Sono le parole di Diane
Laschet, amministratore delegato di AirPlus Italia, che fotografano lo stato del nostro mercato. Il
volume delle transazioni è cresciuto del +18,4% e il numero dei clienti ha segnato un +12%
rispetto al 2012. Anche il 2014 è partito con il piede giusto: il volume delle transazioni è
cresciuto del +21% rispetto allo stesso periodo del 2013. Questi dati fanno sorridere anche
Patrick Diemer, chairman del management board di AirPlus: «Il 2013 si è chiuso con una
crescita modesta ma significativa. Mentre le aziende hanno speso il 6% in meno rispetto al
2012, il volume del transato per viaggi d’affari gestito da Airplus è cresciuto del +5%. La nostra
crescita – conclude – è particolarmente dovuta allo sviluppo di nuovi mercati, principalmente
nella regione dell’Asia Pacifico».
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viaggi d’affari aziendali a livello globale. Nel corso del 2013 il valore delle transazioni
complessivamente eseguite sulle proprie carte di credito ha raggiunto Euro 11,8 miliardi,
con un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente (2012: Euro 11,4 miliardi). I
ricavi si sono attestati a Euro 298 milioni con una crescita del 3,4% rispetto al 2013.
Nel 2013 la società ha registrato un EBT di Euro 19,5 milioni (2013 : Euro 38,8
milioni). La differenza anno su anno è attribuibile a oneri non ricorrenti (perdite su
crediti, spese da esercizi precedenti e investimenti per la realizzazione della nuova sede
a Neu-Isenburg, Germania).
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Grazie ai risultati positivi conseguiti nel corso del 2013, AirPlus si conferma in
controtendenza rispetto ai trend di mercato. Mentre a livello globale, infatti, le aziende

DataManager piace a 3.422 persone.

hanno speso il 6% in meno rispetto al 2012, il volume del transato per viaggi d’affari
gestito da AirPlus è cresciuto del 5%. La crescita si è dimostrata più rapida nel corso del
secondo semestre dell’anno. “La nostra crescita è particolarmente dovuta allo sviluppo
di nuovi mercati, principalmente nella regione dell’Asia Pacifico” ha commentato
Patrick W. Diemer, Chairman del Management Board di AirPlus. Nel corso dell’anno
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Cina, Italia, Stati Uniti e Francia sono i Paesi che hanno registrato la maggiore crescita.
Rispettivamente Germania, Francia, Italia e Svizzera rimangono in ordine i mercati più
importanti per AirPlus.
Sempre nel corso dell’anno AirPlus ha inoltre acquisito 1.900 nuovi clienti portando il
numero complessivo di clienti gestito a livello mondiale a quota 41.900 (+5%).

Prosegue anche nel 2013 la crescita a doppia cifra di AirPlus
Italia
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della crisi economica, per il quarto anno consecutivo AirPlus ha registrato una crescita a
doppia cifra nel volume delle transazioni (+18,4% rispetto al 2012). Il risultato è stato
conseguito anche grazie alla crescita del numero di clienti che ha segnato +12% rispetto
al 2012. Nel corso del primo trimestre del 2014 inoltre, AirPlus ha registrato in Italia
un’ulteriore crescita del 21% del volume delle transazioni rispetto allo stesso periodo del
2013.
“Anche nel 2013 l’Italia si è confermata il terzo mercato più importante a livello
mondiale per AirPlus e il secondo dopo la Cina per tassi di crescita registrati”, ha
commentato Diane Laschet, Amministratore Delegato di AirPlus Italia. “Per
il 2014 prevediamo di proseguire questo trend sia grazie agli accordi che abbiamo
annunciato che integrano le nostre soluzioni di pagamento nei sistemi di prenotazione
utilizzati da aziende e agenzie di viaggio, sia grazie alla crescente penetrazione della
nostra App Mobile AIDA che permette ai dipendenti in trasferta di lavoro di effettuare
pagamenti in mobilità”.
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In Italia il mercato dei viaggi di affari cresce a doppia cifra. AirPlus
International ha registrato nel 2013 una crescita del 18,4 % nel suo volume di
transazioni nel Belpaese, anche grazie all’aumento del numero di clienti (+12%
rispetto al 2012). Inoltre, nel primo trimestre 2014 AirPlus in Italia sta
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AirPlus: presentazione risultati bilancio 2013. La Conf stampa il 1° aprilea Milano
(FERPRESS) – Milano, 19 MAR – Si terrà a Milano il 1° aprile 2014 la Conferenza stampa di presentazione
dei risultati di bilancio 2013 di AirPlus e di aggiornamento sulle attività dell’azienda a livello globale e in Italia.
Parteciperanno Patrick Diemer, managing director e Chairman di AirPlus International e Diane Laschet, AD di
AiuPlus International Italia.
Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati della nona edizione della ricerca “AirPlus International
Travel Management study 2014, che mette in evidenza i trend globali nel settore dei viaggi d’affari.

Appuntamento Martedì 1° aprile 2014 alle ore 11 presso la Sala Turandot dello Starhotel Rosa Grand, Piazza
Fontana,1 Milano. [/dc]
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Pubblicato da RED il giorno 19/3/2014 alle ore 11:52 - Riproduzione riservata

Winterurlaub in Südtirol
hubertus.it
Hallenbad-Sauna-Whirlpool-Top Küche 7 Nächte HP ab € 324 inkl
Garage

TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI PER CATEGORIA

FERROVIE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

0 Comment
ECOMOBILITÀ
LOGISTICA
DAL PARLAMENTO
Name (required)
DALL'ESTERO
DALLE AZIENDE
Mail (required)
CONSUMATORI
INTERVISTE E COMMENTI
Website

PERSONE
BANDI E GARE
AGENDA

Login

Nome Utente

Password

Ricordami
Submit
Login ®

Password Persa

Das kostenlose Girokonto
Codice CAPTCHA
Per contrastare lo spam, ti chiediamo di compilare il campo qui sotto immettendo i caratteri che vedi nella immagine sopra (il
campo è obbligatorio)

girokonto.commerzbank.de/Girokonto
mit Zufriedenheitsgarantie! 50€ zum Start+50€
bei Nichtgefallen

LE NOTIZIE PER DATA

MARZO: 2014
L

M

M

G

V

3

4

5

6

7

S

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

31
« feb

Testata: Ferpress.it
Data: 19-03-14

D
2

72

RASSEGNA STAMPA

Conferenza AirPlus: risultati finanziari 2013 e ITMS 2014
AirPlus: crescita a due cifre per l’Italia. Il treno e le low cost in progressione

03/04/14 11:37

Search in site...
Iscriviti alla newsletter

Inserisci indirizzo email...

Editoriale

News

Fiere&Eventi

Location

Management

Tecnologie & Trasporti

Offerte congressuali

Offerte viaggi

AirPlus: crescita a due cifre per l’Italia. Il treno e le low cost
in progressione.
02/04/2014 |
Mi piace

Filed under: Tecnologie & Trasporti |

Posted by: Redazione

Case History

Iscriviti

Info & Contatti

Ricerca Location
Regione...

1

seleziona...
Tutte le strutture
Categoria
Capienza sala plenaria

Inserisci nome hotel
Ricerca

È un andamento a due velocità quello che ha contraddistinto il 2013 di AirPlus.
Lo evidenzia Patrick Diemer, Managing Director e Chairman di AirPlus
International, in Italia per incontrare la stampa, presentare i risultati di bilancio
e fare il punto sulle novità e sulle attività dell’azienda specializzata nella
fornitura di soluzioni per la gestione dei viaggi d’affari.
Se infatti i mercati di lingua tedesca hanno segnato il passo, con una
contrazione della spesa per il Business Travel – a causa di una crescita
modesta dell’export verso i Paesi tradizionali, non controbilanciato dalle
esportazioni verso i Paesi Emergenti -, l’Italia ha fatto segnare una
performance decisamente interessante con un incremento del 18,4%, a
fronte di una progressione globale del 5%, considerata dal manager sotto le
aspettative, anche se in controtendenza rispetto al mercato, dato che le aziende hanno speso il
6% in meno a livello globale.
Il segno positivo (11,8 miliardi di euro di transazioni a fronte di 11,4 del 2012) è dovuto
all’acquisizione di nuovi clienti (1.900 in più nel 2013, che porta il totale a 41.900), principalmente
nell’area dell’Asia Pacifico, ma anche allo sviluppo del virtual payment.
Il 2014 è partito però molto bene, con un incremento del 9,3% nei mesi di gennaio e febbraio
rispetto allo stesso periodo del 2013. Ed è nel 2014 che si concretizzeranno gli accordi con
Amadeus che ha integrato la Travel Agency Card della sua piattaforma, e con HRS per la
prenotazione degli alberghi.
Il risultato positivo dell’Italia, al terzo posto dopo Germania e Francia, ma
secondo mercato in più rapida crescita dopo la Cina, è dovuto in larga
parte all’aumento del numero di clienti (+12%), come sottolinea Diane
Laschet, AD AirPlus in Italia, che si è detta molto soddisfatta del volume di
transazioni, in crescita a due cifre per il quarto anno consecutivo.
I dati del Business Travel in Italia evidenziano una contrazione del 5,4% nel
numero di biglietti aerei e dell’11,1% dei soggiorni in hotel, mentre i viaggi in
treno aumentano del 4,6%. In crescita anche le Low Cost, che passano al
18% contro al 16% del 2012.
Un dato emblematico riguarda il divario tra i sessi: l’Italia è il fanalino di
coda per quello che riguarda biglietti aerei emessi nel 2013 in favore di donne con il 2,2% del totale,
che posizionano l’Italia largamente all’ultimo posto dopo Benelux (19,9%), Germania (17,5%),

http://www.qualitytravel.it/airplus-crescita-due-cifre-per-litalia-il-treno-e-le-low-cost-progressione/
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Svizzera (15,1%), Paesi Bassi (15%), Gran Bretagna (13,9%) e Francia, che comunque con il
10,4% ha un risultato di circa cinque volte superiore.
Con il primo trimestre che evidenzia un volume di transazioni a +21%, Laschet si aspetta che il trend
positivo si confermi nel 2014 “… sia grazie agli accordi che abbiamo annunciato che integrano le
nostre soluzioni di pagamento nei sistemi di prenotazione utilizzati da aziende e agenzie di viaggio,
sia grazie alla crescente penetrazione della nostra App Mobile AIDA (AirPlus Integrated Data &
Acceptance, introdotta nell’ottobre 2013) che permette ai dipendenti in trasferta di lavoro di
effettuare pagamenti in mobilità”.
Laschet ha poi presentato i principali dati emersi dall’AirPlus International Travel Management
Study 2014, effettuata su mille Travel Manager di 24 Paesi, che ha evidenziato le 7 macro tendenze
in atto nella società che stanno influenzando la gestione dei viaggi d’affari, di cui vi parleremo in un
prossimo approfondimento.
Roberta F. Nicosia
Mi piace
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cerca nel sito

Servizi ag g iuntivi e nuovi clienti hanno compensato nello scorso anno la
diminuzione di circa il 6% dei viag g i di lavoro. La f iliale italiana seconda alla Cina
per livello di crescita. In arrivo nuovi sistemi di pag amento e servizi di
prenotazione.
Piero T odorovich
Il 2013 è stato un anno positivo per Airplus che è riuscita a crescere a livello globale malgrado le
grandi aziende (clienti naturali dei servizi di pagamento e rendicontazione delle spese di viaggio
realizzati dalla società) abbiano speso circa il 6% in meno nei viaggi di lavoro rispetto allo scorso
anno.
AirPlus International è una società del Gruppo Lufthansa specializzata nelle soluzioni di
pagamento e analisi delle spese di viaggio aziendali e fornisce un'App che permette il
pagamento delle spese di viaggio aziendali in remoto.
Cosa abbastanza singolare, dopo la Cina, l’Italia è il Paese dove Airplus è cresciuta di più
nell’ultimo anno (+18%) rispetto alla media del 5% circa. I mercati chiave per le soluzioni della
società restano, nell'ordine, Germania, Francia, Italia e Svizzera. Nel 2013 Airplus ha intermediato
11,8 miliardi di euro di spese di viaggio corporate, realizzando un fatturato di 298 milioni e 19,5
milioni di utili. Per i primi mesi del 2014 la società sta riscontrando andamenti positivi del transato
(+ 9,3% rispetto agli stessi mesi del 2013) e si aspetta che la tendenza possa durare.
Al buon risultato italiano della società nello scorso anno ha contribuito l’estensione dei servizi alle
biglietterie di Ntv e T renitalia. “I clienti italiani hanno apprezzato la possibilità di tenere sotto
controllo anche i viaggi fatti in treno e quindi le capacità del sistema di facilitare i rendiconto per
centri di costo delle missioni, considerando anche i cambi di treno e gli eventuali servizi
aggiuntivi”, ha spiegato Diane Laschet, amministratore deleg ato di AirPlus Italia. In ottobre
AirPlus ha lanciato nel nostro Paese l’app Aida che semplifica le operazioni ai dipendenti,
attraverso i comuni smartphone e di cui è previsto il rilascio di funzioni aggiuntive. Quest’anno
AirPlus conta di mettere a frutto le partnership con le reti Amadeus e HRS in termini di
integrazione dei sistemi di pag amento e servizi di prenotazione.
Come gestore di sistemi di pagamento e virtual card usate dai dipendenti delle aziende per
pagare viaggi sistemazioni alberghiere, Airplus sarà direttamente interessata dal taglio delle
commissioni deciso in sede UE. Secondo l’opinione di Diemer, il provvedimento che abbatte allo
0,30% le commissioni sulle corporate card crea alterazioni nel mercato dei pag amenti e
alcune storture. "Per esempio ci saranno disparità a livello della concorrenza, la più significativa
delle quali riguarda le carte Amex e Diners che le attuali regole escludono dal tetto imposto. Per
noi non sarà in ogni caso un grave problema, anche se potrebbe diventare necessario far
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Partner News
Cresce l'utilizzo del
servizio AirPlus per la
g estione delle spese
di viag g io
Piero Todorovich
Servizi aggiuntivi e nuovi clienti hanno
compensato nello scorso anno la
diminuzione di circa il 6% dei viaggi di
lavoro. La filiale italiana seconda alla Cina
per livello di crescita. In arrivo nuovi sistemi
di pagamento e servizi di prenotazione.

Al via "T axi T icket",
l'app che semplif ica
il pag amento delle
corse
Rivolta alle cooperative
di Taxi di tutta Italia e
sviluppata da Banca
Popolare di Vicenza in
collaborazione con
Bassilichi, l'applicazione
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Viaggi d'affari: i trend sociali
da tenere d'occhio secondo
AirPlus
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NOTIZIE PRINCIPALI

Leggi anche: AirPlus

Sette trend per capire come organizzare e gestire bene i viaggi aziendali.
Li elenca AirPlus sottolineando che
non è più soltanto una questione di
controllo e ottimizzazione dei costi,
perché, a determinare il modo in cui le
aziende gestiscono i viaggi dei
dipendenti intervengono altre
considerazioni legate al fatto che la
società sta cambiando nel suo
complesso e ai macrotrend che ne
caratterizzano l'evoluzione.

PUBBLICITÀ

A identificare quali fattori stanno
modificando i modelli di gestione dei
viaggi d’affari è l’International Travel
Management Study di AirPlus precisa Event Report nell'articolo
online -, studio che fornisce soluzioni
di pagamento e analisi delle spese
delle trasferte di lavoro in 24 Paesi e che in Italia ha coinvolto un migliaio di travel manager.
Ecco i sette macrotrend sociali: il benessere dei dipendenti; la consapevolezza ambientale;
l’invecchiamento della popolazione; la connettività sempre e ovunque; i flussi di Big Data; il
lavoro esce dall’ufficio; le donne in azienda.

TOUR OPERATOR 14/04/2014

DI AMINA D'ADDARIO

Un imprevisto capace di
trasformarsi in una vera e
propria opportunità. È stata
questa la chiave di lettura
dell'incognita Mar Rosso
emersa nel corso del ...
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Share
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Egitto, prezzi e agenzie
Talk show in diretta web

TOUR OPERATOR 14/04/2014

09:10

Veratour: "Serve un'alternativa al Mar
Rosso"
DI SILVIA DE BERNARDIN

AGENZIE VIAGGI

Il servizio completo su eventreport.it.

10:49

Talk show Bluvacanze
Avanti senza Mar Rosso

14/04/2014

09:01

Protagonisti
per un giorno
Fritto misto
in agenzia
DI FRANCESCO ZUCCO

Leggi anche: AirPlus
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Volotea:
due opzioni
booking
per le agenzie
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Nuovi trend nel turismo d’affari. Come adeguarsi?
I travel manager mondiali si sono espressi sulle nuove tendenze che guidano i modelli di gestione dei
viaggi d’affari. Priorità elevata per impatto ambientale e benessere dei dipendenti.

Dinamiche di mercato che cambiano, aziende che si evolvono. Con esse anche i modelli di gestione dei
viaggi d’affari assumono connotati differenti sulla base delle nuove tendenze emergenti nel panorama
internazionale.
Come le aziende possono rispondere ai nuovi trend? Le nuove campagne di comunicazione dell’offerta
congressuale dovranno sfruttare i nuovi canali digitali e, tra questi, al mobile si attribuisce un ruolo sempre
più di punta nella strategia di marketing multicanale delle strutture. L’offerta dovrà evidenziare i fattori che
rispondono alle nuove esigenze così come espresse dalle valutazioni raccolte. Proposte logistiche a ridotto
impatto ambientale; predisposizione di strutture volte a garantire il benessere dei viaggiatori, con benefit
orientati al relax e facilities per ridurre lo stress associato all’attività professionale; programmi congressuali
che non tendano a sovraccaricare il viaggiatore, ma rispettino il suo bioritmo. Questi tra i punti essenziali
che le aziende sono chiamate a tenere in considerazione nella futura programmazione per il target business.
Primi passi in questa direzione agevoleranno gli attori del settore: legittimo attendere un positivo riscontro
sui volumi associati al traffico business.
Le nuove linee di condotta nascono dai risultati dell’International Travel Management Study di AirPlus
– multinazionale che mappa le spese sostenute per i viaggi d’affari in 24 Paesi europei (e che solo in Italia
ha interpellato un migliaio di manager della travel industry) – che ha reso noti i sette nuovi trend che
influenzeranno scelte e investimenti nei viaggi del segmento business.
Sì all’ottimizzazione e al contenimento dei costi, ma non solo. Per il 50% dei travel manager intervistati il
principale fattore che guida la scelta dei viaggi aziendali è il benessere dei dipendenti. Un appropriato
bilanciamento tra vita privata e professionale è il requisito da rispettare nella gestione dei viaggi business.
Se per il 70% degli intervistati a livello mondiale il ridotto impatto ambientale e la scelta dei mezzi di
trasporto ecocompatibili è prioritaria nelle scelte di viaggio, il 61% del campione italiano attribuisce un
peso considerevole al rispetto dell’invecchiamento della popolazione e alla tutela dei dipendenti senior
nelle scelte di spostamento per motivi d’affari.
Il canale mobile e l’uso di app e dispositivi cloud-oriented sta acquistando sempre più importanza nel
comparto e il 67% dei travel manager concorda. Diverso il peso attribuito dal target nazionale (47%) e
internazionale (64%) all’influenza sui viaggi d’affari dell’ingente mole di dati aziendali da gestire
attraverso le tecnologie digitali.
Si lavora sempre più in mobilità. Dispositivi mobili e attitudine al lavoro in remoto influenzano le scelte
di viaggio per il 50% dei travel manager nazionali. Meno significativo il peso attribuito alla componente
http://www.siciliaconvention.com/?page_id=2269
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femminile nella compagine manageriale delle aziende italiane. Solo il 30% dei manager del settore
intervistati a livello mondiale ritiene la presenza delle donne nel team un elemento condizionante. In Italia
la percentuale cresce al 46%.
Tirate le somme, i risultati dell’indagine invitano a non pianificare viaggi d’affari con un orientamento
esclusivo alla performance, al risultato economico, da un lato, e al contenimento dei costi, dal’altro. Una
calendarizzazione dei viaggi che rispetti le esigenze dei dipendenti, preservando il loro benessere e non
compromettendo la salute dei viaggiatori con ritmi particolarmente stressanti; la scelta dei mezzi di
trasporto orientata all’ecocompatibilità; le nuove tecnologie digitali sempre più a supporto del viaggio
dovranno guidare le prossime politiche di viaggio per i travel manager.
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L'economia italiana sta registrando i primi segnali concreti della
ripresa e nonostante la debolezza della ripresa sottolineata dalla
Bce, entro la fine dell'anno in corso potrebbe chiudere con una
crescita dell'1%. Gli ultimi dati, relativi al primo trimestre dell'anno,
indicano un prodotto interno lordo ai livelli del primo trimestre 2013
in crescita dello 0,32% rispetto al trimestre precedente (ovvero al
quarto trimestre del 2013).
Sono le stime dell'Uvet Travel Index ideato dal gruppo Uvet in base
all'andamento dei viaggi d'affari e curato, per la parte scientifica, da
The European House - Ambrosetti.
L'Uvet Travel Index è stato realizzato confrontando una serie
storica di dati dei viaggi d'affari e del Pil a partire dal 2006 fino a
oggi. Uvet e un polo distributivo del turismo con un giro d'affari di
2,2 miliardi di euro, attivo in Italia dal 1950
Dal confronto è emerso che la tendenza dei viaggi d'affari
rispecchia al 94% l'andamento del prodotto interno lordo del
Paese. Le previsioni dell'Uvet sull'andamento del pil vengono
rilasciate con un anticipo compreso fra 30 e 45 giorni rispetto
all'Istat.
Nel caso del primo trimestre 2014 l'Istituto nazionale di statistica
fornirà le stime previsionali a metà maggio e il valore ufficiale il
prossimo 11 giugno.
«Più volte», ha dichiarato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet
«abbiamo detto che c'è una correlazione tra andamento dei viaggi
d'affari e Pil, ora abbiamo dato una veste scientifica a questa nostra
intuizione. Da luglio 2013 il nostro indicatore ci stava segnalando
l'inversione di tendenza dell'economia italiana. Si configura
un'accelerazione maggiore nella seconda parte del 2014. Con
queste prospettive», precisa il presidente di Uvet, «si dovrebbe
tornare a fine anno ai livelli del terzo trimestre 2012 con un + 1%
finale su base annua».
Nei giorni scorsi Airplus Italia, ha registrato nel mercato italiano dei
viaggi d'affari un incremento del 9,3% a gennaio e febbraio rispetto
allo stesso periodo del 2013.
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AirPlus previsioni viaggi d’affari 2014: dati globali stabili ma
significative differenze tra regioni del mondo BusinessTravel

tecnologopercaso.com

A livello mondiale i travel manager prevedono una sostanziale
tenuta del numero di trasferte, ma un incremento della spesa.
Per la maggior parte dei Travel Manager la situazione
economica non sembra condizionare i viaggi d’affari per l’anno
in corso
Una crescente proporzione di Travel Manager a livello
mondiale (42%) prevede nel 2014 un incremento dei costi
associati alle trasferte di lavoro a fronte di solo un 31% che
ritiene che il numero delle trasferte aumenterà e di un 53%
che prevede che i viaggi rimarranno stabili sui livelli degli anni
precedenti. In Italia il 66% dei Travel Manager intervistati
airplus
prevede sia un numero di trasferte sia un volume di spesa
invariato rispetto al 2013. Per quanto concerne i costi per i viaggi d’affari, Italia in controtendenza rispetto
al trend mondiale con solo il 14% dei Travel Manager che prevede un aumento della spesa a fronte del
21% che stima un aumento dei viaggi. Complessivamente l’incertezza del quadro economico non sembra
condizionare i viaggi d’affari: a livello europeo il 58% delle aziende prevede che questa non condizionerà
le trasferte, una posizione condivisa anche dal 50% dei Travel Manager italiani. Ciononostante una
percentuale maggiore di Travel Manager italiani (36%) rispetto a quelli europei (28%) ritiene che la
situazione economica potrebbe influenzare l’andamento dei viaggi di lavoro. E’ quanto emerge dall’AirPlus
International Travel Management Study 2014, giunto alla nona edizione, una ricerca condotta ogni anno
da AirPlus International, società leader nelle soluzioni di pagamento e analisi delle spese di viaggio
aziendali, in 24 paesi tra cui l’Italia e che ha coinvolto un migliaio di Travel Manager.
“Nonostante significative differenze tra regioni del mondo i trend stabili evidenziati dallo studio puntano ad
una ripresa del settore dei viaggi d’affari”, ha commentato Patrick Diemer, Chairman del Management
Board di AirPlus International. “Le previsioni di crescita dei costi impongono una gestione sempre più
professionale delle trasferte di lavoro”.
Anche se in media un terzo dei Travel Manager intervistati a livello mondiale prevede una crescita del
numero di trasferte, le differenze nelle aspettative tra paesi e regioni del mondo sono significative. I Travel
Manager in Turchia ad esempio sono i più ottimisti, il 73% infatti prevede per il 2014 una crescita nel
numero di trasferte (50% : 2013). L’ottimismo è condiviso anche da Brasile (60%), India (53%) e Sud
Africa (47%).
Per quanto riguarda la crescita della spesa associata alle trasferte di lavoro, il 39% dei Travel Manager
intervistati a livello mondiale prevede di spendere di più per i voli (20%: Italia); il 34% per i pernottamenti
(13%: Italia); il 24% per riunioni e conferenze (7%: Italia); il 22% per l’autonoleggio (11%: Italia).

1. AirPlus Trend Letter 1: Il Mercato dei Viaggi d’Affari nel 2014Nonostante una ripresa economica debole
a livello mondiale, le aziende continuano a viaggiare per affari. Prevista in crescita la spesa per...
Page 1 of2.
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News
In
Italia
il
divario tra i sessi riguarda
anche le trasferte di lavoro
in aereo: solo il 2,2% dei
biglietti
aerei
emessi
nel 2013 sono infatti stati
destinati a donne, un dato
che colloca l’Italia all’ultimo
posto in Europa dietro a
Benelux
(19,9%),
Germania (17,5%), Svizzera (15,1%), Paesi Bassi (15%), Gran Bretagna
(13,9%) e Francia (10,4%).

Seguici su

E’ quanto è emerso da un’analisi compiuta da AirPlus International, società
multinazionale leader nelle soluzioni di pagamento e analisi delle spese di
viaggio aziendali, su 145 milioni di transazioni effettuate nel 2013 dalle
aziende clienti nel mondo.
Le donne italiane, però, quando pianificano un viaggio di lavoro difficilmente
lo annullano: nel 2013 solo lo 0,03% ha cancellato la propria trasferta
rispetto al 2,84% dell’altro sesso.
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“Il fatto che in Italia solo 2 donne ogni
98 uomini volino per lavoro è
un’ulteriore conferma del ruolo ancora
marginale delle donne in azienda. ll
rapporto Eurofund 2013 mette in luce
come in Italia esista una segregazione
di genere con le donne ancora relegate
in ambiti professionali considerati
femminili quali i lavori di assistenza,
istruzione, pulizie, vendita al dettaglio.
E anche se in altri settori la situazione
è più equilibrata appare evidente dai
dati presentati oggi che nel nostro
Paese resta ancora molta strada da
fare nella maggior parte delle
professioni
e
dei
settori”,
ha
commentato
Diane
Laschet,
amministratore delegato di AirPlus
International Italia. “Per altro la scarsa
considerazione nella quale viene tenuta la “condizione femminile” emerge
anche dall’AirPlus Travel Management Study 2014 che evidenzia come a
livello globale questa non venga considerata come una delle principali
tendenze che influenzano il business travel. Solo il 30% dei manager
intervistati a livello globale considera infatti che l’accresciuto ruolo delle
donne in azienda abbia un impatto sulle politiche di viaggio aziendali”.
Secondo una recente indagine Ocse il 47% delle donne italiane lavora,
contro il 67% degli uomini, ma il divario tra i sessi aumenta anziché
diminuire. Il tasso di impiego femminile italiano resta infatti inferiore a quello
della media Ocse del 60% (74% contro 84% per i laureati); i salari pure (12%). Hanno un impiego part time un terzo delle italiane, rispetto a una
media Ocse del 24%.
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Donne in viaggio di lavoro: in Italia la quota più bassa a livello
europeo AirPlus BusinessTravel

tecnologopercaso.com

mercoledì, 02 aprile 2014 09:55 Last Updated on martedì, 01 aprile 2014 15:56 Written by Edward
In Italia il divario tra i sessi riguarda anche le
trasferte di lavoro in aereo: solo il 2,2% dei
biglietti aerei emessi nel 2013 sono infatti stati
destinati a donne, un dato che colloca l’Italia
all’ultimo posto in Europa dietro a Benelux
(19,9%), Germania (17,5%), Svizzera (15,1%),
Paesi Bassi (15%), Gran Bretagna (13,9%) e
Francia (10,4%). E’ quanto è emerso da
un’analisi compiuta da AirPlus International,
società multinazionale leader nelle soluzioni di
pagamento e analisi delle spese di viaggio
aziendali, su 145 milioni di transazioni effettuate
airplus
nel 2013 dalle aziende clienti nel mondo. Le
donne italiane, però, quando pianificano un viaggio di lavoro difficilmente lo annullano: nel 2013 solo lo
0,03% ha cancellato la propria trasferta rispetto al 2,84% dell’altro sesso.
“Il fatto che in Italia solo 2 donne ogni 98 uomini volino per lavoro è un’ulteriore conferma del ruolo ancora
marginale delle donne in azienda. ll rapporto Eurofund 2013 mette in luce come in Italia esista una
segregazione di genere con le donne ancora relegate in ambiti professionali considerati femminili quali i
lavori di assistenza, istruzione, pulizie, vendita al dettaglio. E anche se in altri settori la situazione è più
equilibrata appare evidente dai dati presentati oggi che nel nostro Paese resta ancora molta strada da
fare nella maggior parte delle professioni e dei settori”, ha commentato Diane Laschet, Amministratore
Delegato di AirPlus International Italia. “Per altro la scarsa considerazione nella quale viene tenuta la
“condizione femminile” emerge anche dall’AirPlus Travel Management Study 2014 che evidenzia come a
livello globale questa non venga considerata come una delle principali tendenze che influenzano il
business travel. Solo il 30% dei manager intervistati a livello globale considera infatti che l’accresciuto
ruolo delle donne in azienda abbia un impatto sulle politiche di viaggio aziendali”.
Secondo una recente indagine OCSE il 47% delle donne italiane lavora, contro il 67% degli uomini, ma il
divario tra i sessi aumenta anziché diminuire. Il tasso di impiego femminile italiano resta infatti inferiore a
quello della media Ocse del 60% (74% contro 84% per i laureati); i salari pure (12%). Hanno un impiego
part time un terzo delle italiane, rispetto a una media Ocse del 24%.

1. Viaggi d’Affari 2013: a livello globale AirPlus prevede che il settore sarà trainato dai paesi BRIC e
da quelli emergentiNel 2013 le aziende con sede in Europa Occidentale, Gran Bretagna, Scandinavia, Nord America,
Australia e Singapore manterranno volumi di...

2. AirPlus presenta “Reports on Demand”, il modo più semplice per analizzare le spese di viaggio
aziendaliIl nuovo strumento è facile da utilizzare, conveniente e può essere personalizzato. In occasione del BizTravel
Forum in corso a...
Page 1 of3.
2
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mediterranews.org /2014/04/donne-in-viaggio-di-lavoro-in-italia-la-quota-piu-bassa-a-livelloeuropeo/
In Italia il divario tra i sessi riguarda anche le
trasf erte di lavoro in aereo: solo il 2,2% dei biglietti
aerei emessi nel 2013 sono inf atti stati destinati a
donne, un dato che colloca l’Italia all’ultimo posto in
Europa dietro a Benelux (19,9%), Germania (17,5%),
Svizzera (15,1%), Paesi Bassi (15%), Gran Bretagna
(13,9%) e Francia (10,4%). E’ quanto è emerso da
un’analisi compiuta da AirPlus International,
società multinazionale leader nelle soluzioni di
pagamento e analisi delle spese di viaggio aziendali,
su 145 milioni di transazioni ef f ettuate nel 2013
dalle aziende clienti nel mondo. Le donne italiane,
però, quando pianif icano un viaggio di lavoro dif f icilmente lo annullano: nel 2013 solo lo 0,03% ha
cancellato la propria trasf erta rispetto al 2,84% dell’altro sesso.
“Il f atto che in Italia solo 2 donne ogni 98 uomini volino per lavoro è un’ulteriore conf erma del
ruolo ancora marginale delle donne in azienda. ll rapporto Eurofund 2013 mette in luce come in
Italia esista una segregazione di genere con le donne ancora relegate in ambiti prof essionali
considerati f emminili quali i lavori di assistenza, istruzione, pulizie, vendita al dettaglio. E anche se
in altri settori la situazione è più equilibrata appare evidente dai dati presentati oggi che nel
nostro Paese resta ancora molta strada da f are nella maggior parte delle prof essioni e dei
settori”, ha commentato Diane Laschet, Amministratore Delegato di AirPlus International Italia.
“Per altro la scarsa considerazione nella quale viene tenuta la “condizione f emminile” emerge
anche dall’AirPlus Travel Management Study 2014 che evidenzia come a livello globale questa
non venga considerata come una delle principali tendenze che inf luenzano il business travel. Solo
il 30% dei manager intervistati a livello globale considera inf atti che l’accresciuto ruolo delle donne
in azienda abbia un impatto sulle politiche di viaggio aziendali”.
Secondo una recente indagine OCSE il 47% delle donne italiane lavora, contro il 67% degli uomini,
ma il divario tra i sessi aumenta anziché diminuire. Il tasso di impiego f emminile italiano resta
inf atti inf eriore a quello della media Ocse del 60% (74% contro 84% per i laureati); i salari pure (12%). Hanno un impiego part time un terzo delle italiane, rispetto a una media Ocse del 24%.
AirPlus International è una società multinazionale leader nella f ornitura di soluzioni per il
pagamento e l’analisi delle spese associate ai viaggi d’af f ari aziendali che consentono alle
aziende di ottimizzare i costi diretti e indiretti associati a questa voce di spesa. Con più di 41.900
aziende clienti nel mondo, AirPlus è tra le più importanti emettitrici di carte UAT P e gestisce i
pagamenti della biglietteria aerea di tutte le compagnie IATA e Low Cost, nonchè il pagamento dei
servizi legati al business travel quali spese per hotel, autonoleggio, biglietteria f erroviaria e
navale, eventi e congressi. Per ulteriori inf ormazioni clicca qui

Testata: Mediterranews.org
Data: 01-04-14
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News
Numeri e statistiche

LE TRASFERTE NEL 2014
Il Fondo Monetario
Internazionale prevede per il
2014 una crescita del PIL
mondiale del 3,6%, in crescita
rispetto alle proiezioni 2013
(2,9%) e al consuntivo 2012
(3,2%) ma ancora al di sotto dei
livelli registrati nel 2011 (3,9%).
La crescita sarà guidata dall’Asia
(+ 6,5%) mentre le economie
mature registreranno tassi
modesti: in particolare, gli Stati
Uniti cresceranno del 2,6%, il
doppio rispetto all’area Euro
(1,3%), mentre l’Italia sarà tra i
fanalini di coda con un +0,6%. Le
prospettive per il business travel,
tuttavia, non appaiono negative:
secondo l’International Travel
Management Study 2014 di
AirPlus International, realizzato
intervistando 958 responsabili
viaggi in 24 Paesi, il 58% delle
aziende nel mondo ritiene che la

situazione economica non
condizionerà i viaggi d’affari.
Questa posizione è condivisa dal
50% dei travel manager italiani,
mentre il 36% è più pessimista.
Inoltre, il 53% dei travel manager
intervistati a livello mondiale
prevede che quest’anno il
numero di trasferte rimarrà
invariato rispetto al 2013, mentre
il 42% è convinto che i costi non
subiranno variazioni e un altro
42% pensa che i costi
aumenteranno. Il paese dove il
divario tra previsione di spesa e
crescita del numero di trasferte
di lavoro è più marcato sono gli
Stati Uniti, dove il 33% degli
intervistati prevede una crescita
del numero di trasferte e il 52%
un incremento dei costi. Anche in
Europa si prevede una crescita
maggiore dei costi (36%) rispetto
al numero di trasferte (28%). In
controtendenza l’Italia, dove la
maggioranza dei travel manager

(66%) prevede che il numero di
trasferte e i relativi costi si
attesteranno sui livelli del 2013.
Il 56% delle aziende intervistate
nel Nord America prevede per il
2014 un incremento della spesa
per trasferte in aereo, mentre
solo il 30% prevede anche un
incremento del numero di
trasferte. Diversa la situazione in
Europa, dove solo il 35% degli
intervistati prevede un incremento
di spesa per l’aereo e il 32% un
incremento del numero di voli. In
controtendenza la posizione
italiana con solo il 20% degli
intervistati che prevede un
incremento della spesa per le
trasferte in aereo e il 23% un
incremento del numero di viaggi
in aereo. In tutte le regioni
eccetto l’Europa, i travel manager
prevedono un incremento dei
costo dei pernottamenti in hotel.
In Italia solo il 13% dei manager si
aspetta un incremento.

HOTEL
ITALIANI
NEL 2013
+0,27%:
le presenze negli
hotel (tra ospiti
italiani
e stranieri), pari
a 689mila
pernottamenti
in più.
-1,39%:
la flessione dei
pernottamenti
rispetto al 2011
+3,7%:
l’incremento
di ospiti stranieri
Fonte: Federalberghi

SOFTWARE TRASFERTE E NOTE SPESE

FAI VOLARE IL TUO BUSINESS
scegli ZTravel Zucchetti
per la gestione completa del business travel della tua azienda.

PRETRAVEL

autorizzazione
trasferta,
prenotazione mezzi
di trasporto, hotel,
anticipi, pratiche e
documenti

ONTRAVEL

inserimento delle
spese di trasferta da
applicazioni mobile

POSTTRAVEL

compilazione nota
spese, liquidazione
rimborsi e flussi di
contabilizzazione

ANALYSIS

la business analytics
per il monitoraggio
e l’analisi strategica
dell’intero processo
di trasferta

DEMATERIALIZZAZIONE

elimina la carta dei documenti di autorizzazione finale del rimborso con Z-Sign, la soluzione
per gestire a 360° l’identità digitale dei dipendenti.

Licenza | SaaS | Outsourcing

Testata: Mission
Data: 01/02-14

www.zucchetti.it/ztravel

CON NOI IL SUCCESSO È UN VIAGGIO, NON UNA META.
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Travel manager
Skills e mansioni

Nessun profeta
in patria
Negli ultimi anni, il travel manager è stato costretto ad acquisire nuove competenze per adattarsi
a un modello di gestione delle trasferte sempre più evoluto e tecnologico. In Italia, però, questa
figura non è ancora adeguatamente valorizzata e svolge le sue mansioni prevalentemente part time
di Arianna
De Nittis

Anche l’inquadramento negli organigrammi aziendali è variegato: in
prevalenza buyer e responsabili
dell’area Acquisti, ma anche Responsabili delle Risorse Umane,
Assistenti di Direzione, Responsabili amministrativi e dei Servizi
Generali.

Oltreoceano...
Negli Usa il travel
manager si
occupa a tempo
pieno della
gestione dei
viaggi in
un’azienda su tre
(fonte:
Business Travel News).

S

ono figure chiave all’interno
dell’azienda, perché hanno il
compito di risparmiare su una
voce di costo rilevante (in media la
seconda o terza nei bilanci aziendali). Ciononostante, in Italia i travel
manager non sono ancora riconosciuti e valorizzati come invece accade negli Stati Uniti, dove questa
figura è stata “inventata” negli anni
Ottanta. Il tessuto produttivo del
nostro Paese, infatti, è composto in
prevalenza da piccole e medie imprese, con volumi di spesa che non
16

| 2014 gennaio-febbraio

Testata: Mission (pag. 1)
Data: 01/02-14

giustificano l’assunzione di una figura dedicata. Così il travel manager svolge il proprio ruolo perlopiù “part time”, contemporaneamente ad altre mansioni. E non è un
caso, probabilmente, che oggi ben il
54% dei responsabili viaggi della
Penisola ritenga di non avere abbastanza tempo per svolgere il proprio
lavoro: un dato in crescita rispetto
al 40% del 2010, ma anche nettamente superiore alla media mondiale del 44% (fonte: AirPlus International).

Nell’area Acquisti,
ma non solo
Ma qual è l’identikit dei travel manager italiani? Contrariamente agli
Usa, dove abbondano gli studi dedicati a questa figura professionale,
nel nostro Paese scarseggiano le indagini volte a inquadrarne mansioni
e prospettive. Possiamo fare riferimento alla ricerca Professione Travel Manager: livelli retributivi, skill
e competenze, realizzata da OD&M
Consulting e Manageritalia nel
2011, ma per molti versi ancora attuale. L’indagine distingue tra tre
differenti tipi di responsabili viaggi:
il primo è il travel manager vero e
proprio, al quale sono affidate mansioni più strategiche (ad esempio, il
contributo alla stesura della travel
policy aziendale, la negoziazione di
tariffe corporate con i fornitori, la
scelta delle modalità di pagamento
delle spese di viaggio): inquadrato
per un 60% come impiegato, 27%
come quadro e 13% come dirigente,
in genere ha all’attivo esperienze
pregresse in diversi settori, ma prevalentemente negli Acquisti. Segue
il travel coordinator, che rispetto al
primo si occupa soprattutto di orga-
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A scuola di travel management
con i corsi 2014 della BT School
L’evoluzione che il ruolo del travel manager ha subito negli ultimi
anni rende indispensabile per i responsabili viaggi acquisire
nuove competenze, utili per gestire le nuove tecnologie e
individuare nuove aree di saving. Consapevole di questo,
Newsteca propone anche quest’anno le giornate di formazione
della Business Travel School, indirizzate a direttori acquisti e
buyer di grandi e medie aziende e, in generale, a quelle figure
professionali coinvolte ( in forma diretta o indiretta ) nella gestione
delle spese di trasferta. Ecco il calendario degli appuntamenti:
Torino, mercoledì 26 marzo 2014
Gli aspetti organizzativi del travel management
Il corso ha lo scopo di analizzare il contesto aziendale e
valorizzare l’integrazione delle attività di travel management con i
processi aziendali. Si approfondiranno le modalità di
organizzazione o revisione organizzativa, dell’operatività
dell’azienda a supporto del miglioramento dell’efficienza
gestionale e dell’efficacia operativa.
Firenze, mercoledì 7 maggio 2014
Il fattore “tecnologia all’interno di una moderna gestione
dei viaggi d’affari. Quali processi automatizzare e con
quali tool; ricadute e rischi
Padova, mercoledì 1 ottobre 2014
La gestione della mobility aziendale: da business travel a
gestione a 360° della trasferta di lavoro aziendale;
l’evoluzione del settore e del ruolo del gestore, da travel a
mobility manager
Docente dei corsi:Dario Bongiovanni, chairman di t&e consultancy.
Orari: dalle 9.30 alle 17.30
La quota di partecipazione ad ogni giornata è di 600 euro (più IVA
22%) e comprende la partecipazione all’intera giornata di corso,
il materiale didattico, il pranzo e due coffee break.
Per più partecipanti della stessa azienda è previsto uno sconto
del 10%. Per i partecipanti a più giornate di corso sconto 20%.
L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo relativo al
corso selezionato e mandandolo via mail ad eventi@newsteca.it.
Per informazioni sui corsi della BT School, www.missionline.it.

nizzare i viaggi dei dipendenti – ma
anche di comunicare con il personale viaggiante – e fa parte per un
67% della Segreteria e per il 33%
degli Acquisti. Infine, ci sono i travel assistant, che svolgono un ruolo

spiccatamente operativo e sono per
il 50% assistenti di direzione, per il
25% nell’area Acquisti e per il 25%
in Segreteria.
La survey si sofferma anche sui livelli retributivi. I travel manager in-

quadrati come dirigenti percepiscono in media 95mila euro annui,
mentre gli impiegati con la stessa
mansione ricevono una retribuzione
che varia dai 27 ai 31mila euro.
Nel caso dei travel coordinator e
travel assistant, invece, lo stipendio
medio è di quasi 30mila euro annui per i primi, 26.400 euro per i
secondi. Un dato interessante è
l’ampia diffusione della retribuzione variabile, garantita però prevalentemente ai dirigenti (100% del
campione, per una media di 12.500
euro annui) e ai quadri (75%, con
6000 euro all’anno). Solo il 40%
dei travel assistant può contare su
un “compensation mix” che si aggira, in media, intorno ai 5000 euro,
mentre 1000 euro sono attribuiti al
20% dei travel coordinator.

...E in Italia
Il 54% dei
responsabili
viaggi ritiene di
non avere
abbastanza tempo
per svolgere il
proprio lavoro.
Nella Penisola,
infatti, questo
ruolo viene svolto
prevalentemente
part time (fonte:
AirPlus
International).

Gli stipendi negli Usa
Ben diversa, come accennato, è la
situazione negli Stati Uniti. In questo mercato, così diverso dal nostro
e che ha “inventato” i responsabili
viaggi 40 anni fa”, il ruolo del travel manager è considerato strategico e conseguentemente valorizzato.
Una conferma di tale tendenza ci
giunge dalla 2013 Travel Manager
Salary & Attitude Survey, pubblicata di recente dal magazine americano Business Travel News, specializzato nei viaggi d’affari: su un
campione di 200 responsabili viaggi, quasi un terzo (29%) svolge
questa funzione a tempo pieno,
mentre il 15% vi dedica dal 75 al
99% delle sue ore di lavoro e il
19% dal 50 al 74%. Per il 22% dei
manager il tempo speso nella gestione del business travel si colloca
tra il 25 e il 49% del totale, mentre
solo il 17% riserva a questa attività
un tempo inferiore al 25%.
Gli stipendi, inoltre, risultano stabili o in crescita rispetto al 2012: in
media 102.800 dollari annui, con
un incremento del 3,8% rispetto
all’anno precedente (99mila dollari). Quasi la metà (49%) degli intervistati ritiene che la propria remunerazione sia commisurata al lavoro
2014 gennaio-febbraio |
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Bt: priorità a sicurezza, salvaguardia dei dati e sostenibilità
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RESI NOTI I DATI DELL'AIRPLUS INTERNATIONAL TRAVEL
MANAGEMENT STUDY 2014
La gestione del rischio sempre più strategica per i travel manager
secondo i risultati dell’Airplus International Travel Management
Study 2014, uno studio che ha coinvolto circa 950 travel manager in 24
paesi, Italia inclusa.
Dalle risposte dei partecipanti sono emersi in particolare tre elementi
prioritari per chi si occupa della gestione delle trasferte all’interno delle
aziende: sicurezza, salvaguardia dei dati e sostenibilità. La prima
riguarda principalmente la tutela dei dipendenti in trasferta, mentre la
protezione dei dati aziendali è intesa come tutela dei dati intellettuali e
finanziari. In Italia l’86% dei travel manager ha dichiarato di avere già
adottato politiche in tal senso, mentre il 70% si è detto sensibile alle
tematiche ambientali.
In rapida ascesa in Italia anche i pagamenti da dispositivi mobili con
il 63% dei travel manager italiani che dichiara di starli valutando. Sul
fronte social il 56% sostiene che l’utilizzo da parte di chi viaggia di
questi network è giù consolidata così come l’uso di App mobile.
L’utilizzo di strumenti e modelli di benchmarking dei costi è ormai
adottato da due aziende italiane su tre (55% mondo) e lo studio registra anche una crescente adozione di modelli di gestione dei viaggi d’affari
su scala globale e il passaggio da programmi di viaggio “nazione per nazione” ad un modello regionale, e in alcuni casi mondiale.
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Le 3 “S” dei travel manager: nuove priorità
aziendali per i viaggi d’affari
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È la gestione del rischio la nuova priorità
delle aziende in fatto di business travel, tanto
da battere in importanza le tematiche relative
agli acquisti, che pure comprendono i nuovi
modelli di gestione globale dei viaggi e il
banchmarking dei costi, e quelle che
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riguardano la tecnologia, con tanto di
applicazioni per mobile e pagamenti tramite

ULTIMI POST
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smartphone.

A indicare nel risk management la nuova sfida da affrontare sono gli oltre 900 travel manager
di 24 paesi interpellati da AirPlus per condurre il proprio International Travel Management
Study, che ne ha identificato i 3 elementi-chiave: sicurezza, salvaguardia dei dati e

Se l'azienda va in vacanza:
6 strumenti per presidiare i
canali social a uffici chiusi
AperiMarketing di Domenico Palladino

sostenibilità. Con sicurezza si intende la tutela del capitale umano, cioè la sicurezza e il
comfort del personale in trasferta, mentre la salvaguardia dei dati si riferisce alla tutela dei
beni intellettuali e finanziari dell’azienda; la sostenibilità, infine, considerata un tema

Quando il sindaco fa
vincere i congressi

consolidato dal 51% degli intervistati, comprende non soltanto gli aspetti ambientali ma
Destination Talks di Carlotta Ferrari

anche le politiche di reponsabilità sociale (CSR) delle aziende.

Salvaguardia dei dati, una priorità soprattutto italiana
È la questione più rilevante per il 68% dei travel manager a livello globale, e per ben l’86% di
quelli italiani. La preoccupazione è che i dati sugli spostamenti del personale in trasferta
cadano nelle mani sbagliate, con effetti sulla sicurezza del personale e timori per lo
spionaggio industriale. Le aziende sono anche sempre più attente ai dati che i dipendenti
portano con sé quando viaggiano, tanto che vietano loro di portare con sé i computer
portatili nel caso di trasferte in paesi considerati a rischio. Inoltre, a preoccupare i travel
manager è anche il fatto che molti fornitori di servizi terzi abbiano accesso ai dati, che possono
essere archiviati nei diversi paesi con standard di protezione significativamente differenti.

Sicurezza del personale e geolocalizzazione
È la seconda priorità, espressa dal 66% dei travel manager nel mondo e dall’81% degli italiani.
Le aziende ricorrono quindi a sistemi di prenotazione viaggi che includono servizi di
geolocalizzazione GPS per poter tracciare i movimenti dei dipendenti. In questa categoria
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rientra anche il comfort di chi viaggia, associato peraltro al tema della produttività: dipendenti
più sereni, infatti, lavorano meglio.

Sostenibilità, si cercano alternative virtuali al viaggio
Ritenute prioritarie dal 51% dei travel manager e, sorprendentemente, dal 70% degli italiani,
con differenze però significative fra le aziende con alti volumi di spesa in business travel
(le più sensibili alle tematiche) e quelle con volumi minori. Le aziende con volumi di spesa
più elevati hanno maggiori probabilità di essere quotate in Borsa o, comunque, di avere dei
bilanci di sosteniblità, e sono pertanto valutate molto più attentamente da enti regolatori
e investitori sulle politiche perseguite. Secondo i dati AirPlus, molte aziende investono nelle
riunioni “virtuali”, che non solo alleggeriscono il loro impatto ambientale, ma riducono anche
il tempo che tiene impegnati i dipendenti. Nonostante ciò, sottolinea lo studio, non risulta che
le aziende stiano riducendo il numero totale dei viaggi d’affari: il 31% degli intervistati
prevede infatti di chiudere il 2014 con un aumento dei viaggi, e solo il 13% indica una flessione
delle trasferte.
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globale dei viaggi
dʼaffari, allʼutilizzo di strumenti di benchmarking e allʼintroduzione di travel policy più restrittive.
Sicurezza, salvaguardia dei dati e sostenibilità sono le tre principali tematiche al centro della gestione dei viaggi
dʼaffari nel 2014. Il tema della sicurezza riguarda principalmente la tutela dei dipendenti in trasferta, mentre la
protezione dei dati aziendali, intesa come tutela dei dati intellettuali e finanziari, si conferma un tema sempre più
sentito dai Travel Manager a livello globale e in particolare in Italia, dove lʼ86% dichiara di aver già adottato
politiche in questo senso (68% mondo). Cresce anche lʼattenzione verso la sostenibilità delle trasferte aziendali,
intesa come tutela dellʼambiente nel lungo periodo, con il 70% dei Travel Manager italiani che si dichiara
sensibile alla tematica (51% mondo). Queste tre tendenze rientrano nella più ampia tematica della “gestione del
rischio”, elemento che ha ormai acquisito una centralità strategica nellʼambito dei programmi di viaggio aziendali.
Le aziende italiane si dimostrano anche le più dinamiche nellʼadozione di nuove tecnologie per il business travel:
dai pagamenti in mobilità allʼuso dei social network, allʼutilizzo di App per la gestione del viaggio. Sono questi
alcuni dei dati che emergono dalla seconda parte appena pubblicata dellʼAirPlus International Travel
Management Study 2014, uno studio che ha coinvolto circa 950 travel manager in 24 paesi, Italia inclusa.
In Italia rapida adozione delle nuove tecnologie
Le aziende italiane si dimostrano particolarmente sensibili, rispetto alla media globale, allʼadozione delle nuove
tecnologie anche grazie alla forte penetrazione in Italia di smartphone e dispositivi mobili. In rapida ascesa i
pagamenti da dispositivi mobili con il 63% dei Travel Manager italiani che dichiara che li stanno già valutando in
azienda (35% mondo) e lʼutilizzo di App mobili quali quelle per la reportistica delle spese, la condivisione
dellʼitinerario e il programma di viaggio (53% Italia vs 36% mondo). Non deve quindi sorprendere che lʼutilizzo
dei social media da parte di chi viaggia sia una prassi già consolidata per il 56% dei Travel Manager italiani
(36% mondo). In proporzione sembra invece essere molto più lenta lʼadozione di self booking tool – una
tecnologia presente sul mercato da circa un decennio – rispetto allʼuso di App e social media, molto
probabilmente perché questi ultimi sono ampiamente utilizzati nella vita quotidiana. Lʼadozione di self booking
tool registra tassi di adozione significativi esclusivamente nelle aziende con elevati volumi di spesa per viaggi
dʼaffari.
Significativi passi in avanti sul fronte del travel management
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Il consolidamento delle spese di viaggio non pianificate (cosiddette “on trip”) sta diventando per i Travel
Manager italiani una prassi consolidata (71%), mentre lʼutilizzo di strumenti e modelli di benchmarking dei costi è

Online
Travel
Technology

ormai adottato da due aziende italiane su tre (55% mondo). Il trend più interessante tuttavia riguarda la
crescente adozione di modelli di gestione dei viaggi dʼaffari su scala globale e il passaggio da programmi di
viaggio “nazione per nazione” ad un modello regionale, se non addirittura mondiale, un approccio questo
adottato, dal 59% dei Travel Manager italiani (42% mondo). Si rileva infine la stretta sulle travel policy aziendali
a dimostrazione che la situazione economica degli ultimi anni continua a condizionare le politiche di viaggio. Il
67% dei travel manager italiani dichiara infatti di avere introdotto in azienda travel policy più restrittive rispetto a

Internet
booking
engines for
leisure/busin
ess travel
agents

una media mondiale del 49%.
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numero di trasferte, ma un incremento della spesa. Per...
2. AirPlus Trend Letter 1: Il Mercato dei Viaggi dʼAffari nel 2014 Nonostante una ripresa economica
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svolgere il proprio lavoro. Un...
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sostituito i viaggi di lavoro Dal 26 al 30 marzo scorso Cisco e le aziende che hanno aderito allʼiniziativa
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9. F-Secure Policy Manager 10: autopilot la sicurezza IT Una gestione efficace della sicurezza dei
computer e dei server aziendali sta tutta nella coerenza, nella rapidità e nellʼefficienza delle...
10. Uno studio McAfee sui Big Data della sicurezza rivela che le aziende non sono in grado di sfruttare
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Business travel, le aziende verso l'utilizzo dei dati
per elaborare modelli previsionali di spesa?

17 ottobre 2014

L’80 per cento dei circa 1.500 travel manager intervistati in 24 Paesi
per l’AirPlus International Travel Management Study 2014 ha
dichiarato di analizzare i propri dati di spesa delle trasferte.
Secondo l’indagine AirPlus, il 79% delle aziende su scala globale e il
90% dei travel manager italiani analizza i dati di business travel
principalmente con l’obiettivo di controllare i costi. Il 40% delle
aziende su scala globale utilizza l’analisi anche per negoziare tariffe
migliori con i fornitori di servizi (13% in Italia) mentre il 38% li usa
per controllare il rispetto della travel policy aziendale (15% in Italia).
Ma al di là di questi utilizzi tradizionali di analisi delle spese di
viaggio, meno di un terzo degli intervistati su scala mondiale
dichiara di utilizzare l’analisi dei dati per creare modelli
previsionali o per analizzare i comportamenti di viaggio.
Un risultato che mostra come le aziende siano ancora restie a
considerare l’importanza dei dati generati dai viaggi nello sviluppo di
analisi e modelli previsionali di spesa che permettono di elaborare
previsioni su trend e comportamenti futuri. Solo le aziende con
elevati volumi di spesa per i viaggi dichiara di sviluppare questo tipo di modelli (50%), rispetto al 28% delle Pmi.
Eppure, il 35% dei travel manager intervistati a livello globale e il 53% di quelli italiani ritiene che le analisi previsionali siano
un’opportunità per acquisire maggiori conoscenze nel travel management.
Come mai, se esiste un rilevante interesse per lo sviluppo di analisi previsionali, oggi poche aziende le elaborano?
Uno dei fattori che potrebbe spiegare perché le aziende hanno difficoltà a sviluppare modelli previsionali potrebbe essere la fonte dei dati. Circa
un terzo dei travel manager a livello mondiale infatti, dichiara di avere fonti interne di dati (24% risorse interne, 7% carte di credito), un dato che
si attesta al 38% per l’Italia (33% risorse interne, 5% carte di credito). Il 53% dei manager su scala globale (55% in Italia) dichiara invece che i
dati sono in possesso dalla propria agenzia di viaggi. Questo potrebbe suggerire che i dati sono disponibili, ma che le aziende non sempre vi
accedono.
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Amadeus AirPlus Travel Agency Card

A T T U A L I T À

Decolla Amadeus AirPlus Travel Agency Card, la nuova card virtuale che paga tutto

AATAC,gratuitaconplafond
Senza fidejussione e con dotazione iniziale a partire da 30mila euro
Dopo due anni di lavoro e mesi di test decolla in Italia in
anteprima assoluta AATAC, acronimo di Amadeus AirPlus
Travel Agency Card. È la carta di credito virtuale AirPlus International per le agenzie di viaggi in esclusiva su Amadeus:
serve per pagare tutti i servizi, voli inclusi, senza fidejussione e totalmente gratuita, con plafond iniziale. Il debutto ufficiale a Bmt, dove l’hanno presentata Tommaso Vincenzetti, direttore marketing di Amadeus e Andrea Pacchioni, partnership & concept director di AirPlus. Bmt è
stata anche la prima prima fiera nel nuovo ruolo per Francesca Benati, gm e ad di Amadeus, e per Gabriele Rispoli,
da poche settimane direttore commerciale del gds.

Virtuale e protetta, con i comandi criptici
AATAC è virtuale e protetta, perché per
ogni pagamento genera
un nuovo codice, non è la
carta fisica da
inserire in un
qualsiasi pos:
Gabriele Rispoli, Francesca Benati
niente costo di
attivazione o
disattivazione, nessun canone, e niente deposito né prepagamento. AATAC è globalmente accettata dai fornitori
grazie ai circuiti MasterCard e Universal Air Travel Plan
(UATP), il sistema internazionale di pagamento del busi-

Testata: L’Agenzia di Viaggi
Data: 16-04-14

ness travel del
quale è membro AirPlus International. «In
realtà
con
Amadeus –
spiega Pacchioni – abbiamo fatto
evolvere uno
Andrea Pacchioni, Tommaso Vincenzetti
strumento che
AirPlus ha da
anni, ma con fidejussione da 5mila euro, e non altrettanto semplice da usare». «AATAC si utilizza nell’ambiente e
nel flusso di lavoro di Amadeus – sottolinea Vincenzetti –
e con i veloci comandi criptici che restano i più utilizzati
dagli agenti di viaggi».

L’Italia protagonista, non per caso
L’Italia è protagonista del progetto, al quale per due anni si è dedicata una squadra di cinque specialisti. «E non
è un caso che il nostro paese sia al centro dell’operazione – nota Vincenzetti – intanto perché su cinque specialisti del project team noi italiani siamo stati in due. E poi
perché in questo momento difficile AATAC offre al trade
un supporto finanziario immediato e gratuito, che lascia
intatto il flusso di cassa, e dunque uno strumento che può
contribuire a riavviare un ciclo positivo». Perché AATAC
include un plafond iniziale a partire anche da 30mila euro: «Andiamo insieme dalle agenzie – chiarisce Pacchio-

n. 12 16 aprile 2014

5

ni – e con ogni impresa valutiamo la situazione, anche in
base al suo storico. E nelle prime analisi sette agenzie su
10 hanno ottenuto il credito». Così per una valutazione
del credito bastano partita Iva e ragione sociale.

Chi guadagna come
La squadra Amadeus-AirPlus, che di qui in avanti procede compatta, in Italia è cresciuta a una decina di persone, più circa 40 account commerciali, più gli addetti al supporto marketing, all’help desk, alla comuncazione e PR, più
il customer care di AirPlus. Sempre tutto gratis per le agenzie, dato il modello di business: «AirPlus naturalmente incassa margini dai fornitori sulle transazioni», spiega Pacchioni. «E Amadeus – dice Vincenzetti – produce volumi
che forse sarebbero stati persi. Con il plus competitivo di
offrire alle agenzie nostre utenti, e solo a loro, credito e un
servizio strategico. Insomma più valore aggiunto, più segmenti, più transazioni, più margini per tutti».

Tutto il prodotto, e la "gestione dei picchi”
Infine altre specifiche tecniche: con AATAC si possono
pagare tutti i contenuti del gds, che vuol dire tutti i voli, vettori low cost, autonoleggio, treno, tour operator e web consolidator. E naturalmente i 100mila hotel gds e anche gli altri 300mila di Amadeus Hotel Plus (Multisource).
E ancora AATAC fornisce un unico estratto conto dettagliato, ha un suo portale web dedicato sul quale è completamente gestibile, non richiede moduli 999 o CCCF
per le emissioni di biglietteria. Infine ha anche un servizio di gestione dei picchi, che invia una notifica all’agenzia quando il 70% del plafond concordato è stato
raggiunto, per gestire il restante 30% o chiudere immediatamente l’estratto conto, e quindi riavere l’intero
plafond a disposizione entro 48 ore.
Per richiedere AATAC si chiama AirPlus allo 051-4389380,
o si scrive a inside@airplus.com; Amadeus allo 02-72547302,
e si scrive a amadeus@it.amadeus.com.
Marina Firrao
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Decolla in anteprima assoluta sul mercato italiano AATAC,
acronimo di Amadeus AirPlus Travel Agency Card. È la carta
di credito virtuale AirPlus International per le agenzie di viaggi
in esclusiva su Amadeus: per pagare tutti i servizi, voli inclusi,
senza fidejussione e totalmente gratuita, con plafond iniziale.
La card ha debuttato ufficialmente a Napoli dove l’hanno
presentata Tommaso Vincenzetti, direttore marketing di
Amadeus e Andrea Pacchioni, partnership & concept director
di AirPlus (entrambi nella foto). Bmt è stata anche la prima
prima fiera nel nuovo ruolo per Francesca Benati, gm e ad di
Amadeus, e per Gabriele Rispoli, da poche settimane direttore
commerciale del gds.
Virtuale, protetta, si usa con i comandi criptici
AATAC è virtuale e protetta, perché per ogni pagamento genera un codice diverso, non è una carta fisica da inserire
in un qualsiasi pos: niente costo di attivazione o disattivazione, nessun canone annuo; e niente deposito, niente
prepagamento. AATAC viene globalmente accettata dai fornitori grazie ai circuiti MasterCard e Universal Air Travel
Plan (UATP), sistema internazionale di pagamento per i viaggi d’affari del quale è membro AirPlus.
«In realtà con Amadeus – spiega Pacchioni – abbiamo fatto evolvere uno strumento che AirPlus ha da cinque anni,
che però richiedeva una fidejussione da 5mila euro, e non era altrettanto semplice da usare». «AATAC si utilizza
nell’ambiente e nel flusso di lavoro del gds – sottolinea Vincenzetti – e con i veloci comandi criptici che di fatto
restano i più utilizzati dagli agenti di viaggi».
L'Italia protagonista, non per caso
L’Italia è protagonista del progetto, al quale per due anni si è dedicata una squadra di cinque specialisti, guidata per
AirPlus da Andrea Pacchioni, e per Amadeus da Tommaso Vincenzetti. «E non è un caso che l’Italia sia al centro
dell’operazione – nota Vincenzetti – intanto perché su cinque specialisti del project team noi italiani siamo stati due.
E poi perché in questo momento difficile per la nostra economia contiamo su un utilizzo importante di questo
strumento, che alle agenzie offre un supporto finanziario immediato e gratuito, e ci auguriamo lo strumento utile per
contribuire a riavviare un ciclo positivo».
Plafond iniziale anche a 30mila euro
Perché alle agenzie la partnership Amadeus-AirPlus, che di qui in avanti procede compatta sul mercato trade, offre
un plafond iniziale di spesa che può partire anche da 30mila euro: «Andiamo insieme dalle agenzie – chiarisce
Pacchioni – e con ogni impresa valutiamo la situazione, anche in base al suo storico. E nelle prime analisi sette
agenzie su 10 hanno ottenuto il credito». Ma per il credit assessment iniziale, ossia per una valutazione del credito,
bastano partita Iva e ragione sociale.
Intanto la squadra Amadeus-AirPlus in Italia è cresciuta a una decina di persone, più circa 40 account commerciali,
più gli addetti al supporto marketing, all’help desk, alla comuncazione e PR, più il customer care di AirPlus. Sempre
tutto gratis per le agenzie, dato il modello di business: «AirPlus naturalmente incassa margini dai fornitori sulle
transazioni», spiega Pacchioni. «E Amadeus – dice Vincenzetti – produce volumi che forse altrimenti sarebbero stati
persi. E abbiamo il plus competitivo di offrire alle agenzie clienti, e solo a loro, credito e un servizio strategico in più.
Insomma più valore aggiunto, più segmenti, più transazioni».
Voli, 400mila hotel e tutto il resto
Infine altre specifiche tecniche: con AATAC si pagano tutti i contenuti del gds, che vuol dire i voli e gli altri servizi, i
100mila hotel gds e anche gli altri 300mila di Amadeus Hotel Plus (Multisource). E ancora AATAC assicura un unico
estratto conto dettagliato, ha un suo portale web dedicato sul quale è completamente gestibile, non richiede moduli
999 o CCCF per le emissioni di biglietteria.
Per AATAC si chiama AirPlus allo 051-4389380, o si scrive a inside@airplus.com; Amadeus allo 02-72547302, e si
scrive a amadeus@it.amadeus.com.
www.it.amadeus.com - www.airplus.com/it/it/
Marina Firrao
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Rusconi Viaggi
Rusconi Viaggi e Pellegrinaggi (Tutti)
Vi aspettiamo oggi alle 14:30 al nostro webinar
"Pellegrini in adv: se non ora quando?" a cura
di Rusconi Viaggi e Pellegrinaggi su
www.travelidentity.it!
Sandra Di Meo
Comunicatori (Tutti)
Alberghi particolari
Clienti che vogliono dormire in un bosco
immersi nella natura ma non in tenda, quasi
quasi in un nido? e magari sentirsi parte di un
quadro di Magritte?...
Ugo Adv
Professionisti (Tutti)
TTG Italia intervista Ugo adv .
http://www.ttgitalia.com/stories/tecnologia/9589
3_desmios_crea_ugo_nuovo_applicativo_per_
agenzie_e_tour_operator/
mara - wadidestination
Pacchetti e Promozioni (Tutti)
Madagascar © offerta voli Air France + Tour
del sud + mare Anakao Ocean Lodge
Programma di viaggio in Madagascar 13 giorni
- 11 notti tour individuale in auto/minivan
con autista/guida parlante italiano da...

OFFERTE TURISTICHE

LAVORO

SPECIALI

Brixia Tour Operator
Soggiorno 7 notti
Brixia Tour Operator
propone un soggiorno a
Marsa Alam ad aprile con
due partenze già fissate. Il
pacchetto comprende
anche un’offerta per le
famiglie con bambini.
continua
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stinazione Germania. Cliccando su
www.germany.travel/it/germanyreunified/25-angolature/25-angolature.html si può accedere a interessanti contenuti multimediali che
illustrano 25 diverse prospettive
dell'odierna Germania. La DZT
mette anche a disposizione attraverso i social media una serie di
brevi filmati dedicati al tema dell'anno.

Costa Rica è “essential“
L’Ente del Turismo del Costa Rica, ICT
- Instituto de Turismo Costaricenseha svelato il nuovo brand della destinazione, essential Costa Rica. “Il
brand essential Costa Rica rappresenta per noi una incredibile opportunità per illustrare la nostra nazione
in continua evoluzione nel suo ricco
insieme e anche per condividere
quelle caratteristiche che i visitatori
potrebbero trovare più sorprendenti-le parole di Ireth Rodríguez Villalobos, Deputy Manager e Direttore Marketing di ICT. “Siamo orgogliosi di presentare la nuova campagna al pubblico europeo e non vediamo l’ora di mettere in luce i nostri
beni naturali più preziosi ed il nostro
popolo”. Progettato per riflettere alcuni dei più forti tratti nazionali, il
nuovo logo presenta alcune ombre
di verde per comunicare la forte attenzione del Costa Rica verso la tutela e protezione delle sue risorse

naturali e
della sua biodiversità. Il
brand apparirà su tutti i materiali turistici e promozionali e su molti prodotti esportati dal Costa Rica.

TRASPORTO AEREO ●
Alitalia inaugura il Torino
Alghero
Dal 14 aprile è operativo il volo Alitalia trisettimanale Torino-Alghero.
L’apertura del volo per la Sardegna
è effettuato con aeromobile Airbus
319 da 138 posti e offre alla catchment area di Torino oltre 16.000

Amadeus AirPlus Travel Agency Card:
nuova soluzione di pagamento integrata
La collaborazione tra Amadeus e AirPlus International ha portato
allo sviluppo di Amadeus AirPlus Travel Agency Card, la nuova
soluzione di pagamento globale integrata nel sistema Amadeus
a disposizione delle agenzie di viaggio clienti in Italia. La nuova
soluzione permette al personale di agenzia di generare automaticamente, durante il processo di prenotazione, un numero
virtuale di carta di credito valido per un solo acquisto e da
utilizzare esclusivamente per il pagamento dei servizi di
viaggio quali vettori low cost, hotel, autonoleggio, treno, tour operator
e web consolidator. L’utilizzo della soluzione di credito e pagamento, che vanta
un’accettazione globale grazie ai due circuiti UATP e MasterCard, non richiede l’obbligo
di una fidejussione bancaria o deposito da parte delle agenzie di viaggio e può essere disattivata
in qualsiasi momento senza costi. La consapevolezza dell’esigenza avvertita anche dalle agenzie di ricercare
risorse finanziarie e di poter, quindi, accedere a un canale di credito privilegiato, ha trovato in Amadeus
AirPlus Travel Agency Card la risposta a un’esigenza concreta avendo, questo innovativo sistema, anche
l’obiettivo di sostenere la loro crescita sul mercato riducendo le difficoltà di accesso al credito.
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ALBERGHI ● DESTINAZ

posti nell’arco della stagione
gue l’investimento di Alitalia
roporto di Torino anche con l’a
per la Summer da due a tre
timanali per Reggio Calabri

Blu Express vola in Croa
Parte il 20 giugno il nuovo v
cost Blu Express , gruppo Blu
rama, verso la Croazia, Rom
cino Fiume (Rijeka), con prose
to fino al 14 settembre. I v
programmati due volte alla
na, partenza lunedì e vene
facilitare week ed e soggior
manali. Dal 10 luglio al 7 set
con l’alta stagione, è prevista
duzione di una terza frequ
prezzi partono da 50,37 tutt
in sola andata o da 101,3
sempre tutto incluso per and
torno. Fiume –Rijeka è nel cu
Quarnero, una regione ch
montagne, mare stupendo, c
non perdere, dove si unisce la
mediterranea e quella mittle
Propone località turistiche d
tradizione come Fiume, Rivier
bazia, isole fantastiche, aree
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Alitalia punta
su MilleMiglia
e premium

Focus sul prodotto premium per Alitalia che rilancia il MilleMiglia e le iniziative di marketing.
A PAGINA 7

IN

ABB. POST. D.L. 353/2003 (CONV.

Marriott:
debutto estivo
per Moxy

IN

L. 27.02.2004, N° 46), ART. 1,

Marriott vara l’offensiva
Moxy: debutto in agosto
per la struttura apripista,
accanto al T2 di Malpensa.
A PAGINA 8

Amadeus e AirPlus lanciano un rivoluzionario strumento finanziario

Accesso al credito per le adv
La nuova card non richiede nessuna fideiussione ed è gratuita

Promozione
Caraibi

Cresce la spesa degli stranieri

ST. MICHAEL – Caribbean
Tourism Organization prosegue sulla scia della promozione sul mercato italiano. Carol Hay, direttore
marketing Uk & Europe di
Cto, sottolinea l’importante
piano
sviluppato
con
Interface Tourism. «Dopo
la partecipazione a No
Frills, Ttg e alla fiera
Milano Sposi, abbiamo
dato vita con Interface a un
roadshow in tre tappe per
promuovere le 30 mete
parte di Cto».
A PAGINA 10

NUMERO

DA PAG. 12 A PAG. 15

1, CNS/AC-ROMA

Solitudine
Un’altra perdita per questa
rubrica. Dopo Brambilla,
Bray, Marzotto, anche
Mauro Moretti è andato
via. Per fortuna rimane
l’inossidabile
Bernabò
Bocca. Altrimenti non mi
restava che chiudere.

Msc spinge
le prenotazioni
anticipate
NAPOLI - Msc Crociere
gioca d’anticipo e presenta
la brochure valida da ottobre 2014 ad aprile 2016.
«Si tratta di una svolta
importante – precisa il ceo,
Gianni Onorato –, che
vuole spingere le prenotazioni anticipate e influire
sulla redditività». Msc prosegue gli investimenti e,
dopo il piano Rinascimento
che prevede un esborso di
200 milioni di euro per il
restyling di quattro navi di
classe Lirica, annuncia la
realizzazione di due nuove
unità, disponibili nel 2017 e
2019. L’obiettivo è di arrivare ai 2 milioni di passeggeri nel 2017.
A PAGINA 4

Air France
si rafforza
su Torino

SU QUESTO
LO SPECIALE
PAESI
SCANDINAVI

ROMA - E’ nata la
Amadeus AirPlus Travel
Agency Card, la nuova
soluzione per l’accesso al
credito da parte delle agenzie di viaggio.
La carta risponde ad uno
dei problemi dominanti dell’attuale mercato agenziale,
è gratuita e non richiede
alcuna fideiussione o deposito da parte della agenzie.
Lo strumento di pagamento, integrato nel sistema di
prenotazione Amadeus, è
un connubio tra tecnologia
e sistemi di pagamento, ed
è accettata dai due circuiti
Uatp e MasterCard.
A PAGINA 2

COMMA

VENEZIA - Secondo i dati Ciset Bankitalia, ammonta a quasi 33 miliardi di euro la
spesa dei viaggiatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2013, a fronte di
32 miliardi nel 2012 (+2,9%). Sono in diminuzione, invece, i consumi dei viaggiatori
italiani all’estero (-1,7%), risultati pari a 20 miliardi 159 milioni di euro nel 2013, contro 20 miliardi 507 milioni di euro nell’anno precedente.

TORINO – Air France-Klm
sceglie Torino per l’innovativa partnership con il
Museo del Cinema che si
estenderà per tutto il 2014,
mentre da Caselle decollerà
a maggio il nuovo stagionale per Amsterdam.
A PAGINA 6

Bénédicte
Duval

Best Tours Italia rinnova
tecnologia e programmi
MILANO – Best Tours
Italia ha partecipato a Bmt
per presentare agli agenti
del Centro-sud Italia le ultime novità in fatto di tecnologia e di programmazione.
«Il motore di prenotazione
Eminds – commenta l’amministratore
delegato,
Sergio Testi – si propone di
facilitare il lavoro degli adv
nella creazione di itinerari
complessi». Il Centro-sud si
riconferma un importante
bacino per i viaggi di
nozze, segmento per il
quale il to ha realizzato il
folder
“Honeymoon
Escape”. Intanto, la stagione è partita positivamente.
A PAGINA 4

Luxury included
per Sandals
ST. JOHN’S – Primo piano
sulla formula “luxury included” per il Sandals Grande
Antigua Resort & Spa. La
struttura situata sulla
Dickenson Bay propone,
fino al 31 maggio e in linea
con gli altri resort, sconti
fino al 40% per prenotare
un viaggio di nozze oppure
un soggiorno. Il Grande
Antigua offre due tipi di
accomodation: una nel
Mediterranean Village e
l’altra al Caribbean Village.
A PAGINA 8

IN ALLEGATO A QUESTO NUMERO DI TRAVEL QUOTIDIANO IL FLYER SANDALS GRANDE ANTIGUA RESORT & SPA
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Una buona
percentuale

di PAOLA CAMERA

ROMA - Da un’idea fin
troppo semplice ma notevolmente innovativa, sviluppata in partnership tra
Amadeus e AirPlus, è nata
la Amadeus Airplus Travel
Agency Card, la nuova soluzione per l’accesso al credito da parte delle agenzie
di viaggio.
Lanciata in anteprima globale sul mercato italiano, la
carta risponde ad uno dei
problemi dominanti dell’attuale mercato agenziale, è
gratuita e non richiede alcuna fideiussione o deposito da parte della agenzie.
L’idea su cui si basa è semplice, molto meno lo è la
tecnologia grazie alla quale
funziona, sviluppata grazie
all’unione dei due marchi
che dall’inizio del 2013 lavorano all’integrazione del
progetto.
«In questo momento di credit crunch, in cui è impossibile ottenere credito, abbiamo pensato alle esigenze
delle adv, che devono fare i
conti con la richiesta di pagamento immediata dei fornitori e con le peculiarità
del settore in termini di
tempi e cicli di lavoro –
spiega Tommaso Vincenzetti, direttore marketing di
Amadeus -. Lo strumento di
pagamento, integrato nel
nostro sistema di prenotazione, è un bellissimo connubio tra tecnologia e sistemi di pagamento, è accettata dai due circuiti
UATP e MasterCard, ed è
gratuita per le agenzie.
Siamo certi che sarà un successo. Ora il nostro impe-

Amadeus e AirPlus: nuovo
accesso al credito per le adv
“

“accedere
In questo momento in cui è impossibile
al credito abbiamo pensato

Secondo le nostre
analisi la distribuzione è
pronta per questa
soluzione
rivoluzionaria

alle esigenze delle agenzie,
che devono fare i conti
con pagamenti immediati

”

”

8"1%/)#9)::;&("&

<('')7(#=&":/"0/44&

gno è nel farla conoscere e, vista
la forte dose di
innovazione e
tecnologia
che la contraddistingue, per sei
mesi la presentiamo
alle adv insieme ad
AirPlus».
La Amadeus Airplus Trav e l
Agency
Card funziona in
questo
m o d o .
L’ a g e n zia, dopo
un’analisi
di
AirPlus, aderisce
al
progetto
senza necessità
di pagare alcuna fideiussione o deposito, costo di attivazione o canone annuo.

Viene concordato un
plafond di credito - solitamente 30
mila euro
per agenzia - e da
quel mom e n t o
l’adv è in
grado di
utilizzare
la
sua
carta di
credito
v i r tuale,
che gen e r a
automatic a mente
d u rante il
p r o cesso di
prenotazione un
numero di
carta di credito valido solo
per una transazione, utilizzabile

per il pagamento di servizi quali hotel, autonoleggio, treno, tour operator, web consolidator, vettori low cost. «La distribuzione è pronta per questa soluzione – racconta
Andrea Pacchioni, partnership & concept director di AirPlus -, su 100
agenzie esaminate, 68
sono idonee per aderire al
progetto, iniziando ad utilizzare uno strumento sicuro, in quanto genera
ogni volta un codice diverso e non è quindi soggetto a clonazione, flessibile e completamente gestibile tramite il portale
dedicato. L’altra importante rivoluzione è che
l’agenzia non paga alcun
fee, a pagare è il fornitore,
come nel modello classico
delle carte di credito. Non
abbiamo obiettivi o prospettive predefiniti perché
si tratta del primo esperimento del genere in Europa. Per ora il nostro limite è il numero delle visite in agenzia che riusciamo ad effettuare…».

Il parco ha riaperto i battenti agli inizi di aprile. Fitto calendario di eventi e spettacoli dal vivo

I prezzi dinamici di LeolandiaMinitalia
di VALENTINA PORTA

CAPRIATE - Ad inizio aprile ha riaperto a Capriate, in provincia di Bergamo, il parco divertimenti LeolandiaMinitalia, con tante novità dedicate a tutta la famiglia. Tra queste, un
consistente programma di show e spettacoli
dal vivo (per un totale di 4 mila ore all’anno),
una nuova e curata tematizzazione dell’area
del parco di Cowboy Town e prezzi dinamici,
che permettono di risparmiare considerevolmente acquistando i biglietti online in anticipo. Quest’ultima condizione consente ai visitatori di accedere al parco a prezzi molto
convenienti, organizzandosi per tempo. La
formula che determina l’effettivo risparmio
consiste nel comprare il biglietto a data fissa
(ogni giorno avrà il suo prezzo, da un minimo di 13,50 euro a un massimo di 29,50

Quotidiano

euro) e rigorosamente online, tenendo
conto che chi prima acquista, meno spende.
Ha dichiarato Massimiliano Freddi, direttore
di Leolandia: «In un momento in cui le famiglie sono in seria difficoltà, ci siamo davvero
impegnati per capire come potevamo venire
incontro all’esigenza di risparmio degli ospiti,
senza compromettere la qualità del parco.
Noi siamo un parco divertimenti in crescita
ma di dimensioni ancora contenute. Il nostro, è un turismo di prossimità: per questo
non possiamo pensare di competere sul terreno delle promozioni a prezzi estremamente
bassi se non a discapito degli aspetti che
fanno di Leolandia il parco divertimenti con il
giudizio più alto su Tripadvisor. Ecco perché
abbiamo scelto di introdurre uno strumento
come il prezzo dinamico. In questo modo,
diamo all’ospite il ventaglio più ampio possi-
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Travelpeople: news dal mercato relative a amadeus

VIAGGI

DOMANDE

17/04/14 10:38

COMMUNITY

Condividi le tue Esperienze
Scopri destinazioni Speciali
Fai una Domanda alla Community
Cerca le Offerte nella Vetrina
Crea il tuo viaggio su misura
Trova il tuo Agente di Viaggio

News dal Mercato
Cosa ti interessa? Inserisci un'azienda, una destinazione, un'attività

Trova News

E-Learning per Agenti di Viaggio
Temi più trattati nelle News

Avvisami ogni 24 ore quando ci sono notizie relative a:

aeroporto agenti

Inserisci uno alla volta gli argomenti o le destinazioni per cui vuoi essere avvisato (es:Londra)

agenzia agenzie alitalia
associazione bologna borsa business catalogo
compagnia aerea egitto europa evento

Rimuovi Filtro per Tag

561 News trovate
Mostra tutte | Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni

Primarete, reparto biglietteria in crescita del 43%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Primarete chiude l’inverno registrando un incremento per il reparto biglietteria del 43%. «In questi ultimi due anni
abbiamo investito molto in risorse umane e nuove tecnologie per essere più vicini alle agenzie fornendo un servizio
completo a 360° – dichiara Liana Baesso, responsabile dell’ufficio biglietteria di Primarete -. Forniamo tutti e 3 i Gds
Amadeus, [...]!

roma

meridiana

tariffe torino

tour

trasporti trimestre ttg
venezia

milano network

promozione

resort

parigi
ricerca

ryanair sardegna servizi spagna t.o.

tour operator traffico

turismo usa vendite

voli volo web

Agenti in primo piano

Tags : amadeus | agenzie

Benati: Amadeus oltre il gds

mercato

passeggeri
08/04/2014 10:24:31 Travel Quotidiano

hotel

italia londra low cost malpensa marketing

07/04/2014 14:30:00 Guida Viaggi

L'amministratore delegato e direttore generale rimarca la volontà di essere "sempre più partner tecnologici e meno
gds". L'azienda lancia, insieme ad AirPlus, l'Amadeus AirPlus Travel Agency Card, una soluzione di pagamento che
non richiede l'obbligo di una fidejussione bancaria o deposito da parte delle agenzie di viaggi

Europa | Africa | Asia | Americhe | Oceania

Italicaintour Rho
Italica in Tour

Rho (MI)

Tags : amadeus | agenzie | airPlus

Marilena Rossetti

Amadeus e AirPlus facilitano l’accesso al credito con la
Travel Agency Card

07/04/2014 12:35:04 Travel Quotidiano

Casatenovo (LC)

Dopo una prima fase di test, Amadeus e AirPlus International mettono a disposizione delle agenzie di viaggio la
Amadeus AirPlus Travel Agency Card, una nuova soluzione di pagamento integrata nel sistema Amadeus e gratuita,
che facilita l’accesso al credito salvaguardando i flussi di cassa. La card permette al personale di agenzia di generare
automaticamente, durante [...]!
Tags : agenzia | agenzie di viaggio | amadeus | agenzie | airPlus

easyJet in crescita del 121% con Amadeus

Andrea Mugnaini
CartOrange

Firenze (FI)

04/04/2014 15:05:27 Travel Quotidiano

A soli 6 mesi dall’integrazione dei contenuti easyJet nei sistemi di prenotazione di Amadeus, la soluzione Light
Ticketing registra tassi di crescita molto positivi: in un anno le prenotazioni easyJet sui sistemi Amadeus hanno
registrato un incremento del 121%. Tommaso Vincenzetti, marketing e business development director Amadeus
dichiara: «Amadeus e easyJet lavorano a stretto contatto [...]!
Tags : business | easyjet | marketing | amadeus | prenotazione

easyJet, positiva l'integrazione Amadeus

bluvacanze casatenovo

Pietro Errico
Viaggi Carmen

Aprilia (LT)

Francesca Mitrano
04/04/2014 14:45:00 Guida Viaggi

BLUVACANZE SPA

Tirano (SO)

Le prenotazioni sui sistemi del Gds hanno fatto registrare un incremento del 121% con Light Tickening
Tags : easyjet | amadeus

Condor Airlines, tariffe scontate del 10% per le adv

Vedi tutti gli agenti
03/04/2014 06:31:35 Travel Quotidiano

Continua la promozione del vettore Condor Airlines rivolta a tutte le agenzie di viaggio italiane, che possono prenotare
i voli Condor con tariffe scontate del 10%. Le tariffe sono caricate nei principali Gds (Amadeus, Galileo, Sabre e
Worldspan) e sono valide per viaggi dal 1° maggio al 30 giugno 2014, per tutte le vendite effettuate [...]!
Tags : agenzie di viaggio | promozione | trasporti | galileo | sabre | worldspan | amadeus | voli | tariffe | agenzie |
vendite | condor

Partnership tra Amadeus e Seneca

http://www.travelpeople.it/News.aspx?tag=amadeus

Testata: Travelpeople.it
Data: 07-04-14

19/03/2014 16:29:00 Guida Viaggi
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la card gratuita, con plafond – L’Agenzia di Viaggi
di agenzie viaggio - Google News

Itinerari

10 aprile 2014

Salute e bellezza
Viaggi e vacanze

Itinerari

Girokonto + 100€ Guthaben
girokonto.commerzbank.de/Girokonto
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Girokonto mit 100 € Startguthaben!

SOCIAL PROFILES
la card gratuita, con plafond

L'Agenzia di Viaggi
Amadeus-AirPlus 2014 Decolla in anteprima assoluta sul mercato italiano AATAC,
acronimo di Amadeus AirPlus Travel Agency Card. È la carta di credito virtuale AirPlus

Kreditkartenabwicklun
g
bs-card-service.com/Kreditkarte

International per le agenzie di viaggi in esclusiva su Amadeus: per pagare tutti i ...

Costa Cruises
costakreuzfahrten.de/Cruises

B+S ermöglicht Ihnen die einfache
Abwicklung von vielen Kreditkarten!

IN EVIDENZA
7 giorni in Salento

Vacanze yoga: una
splendida idea!

DA MAGICFOTO
Amsterdam 2013 Tulipanomania

Nadir Lucca 13 e 14 aprile 2013

Gubbio Capodanno 2013

Gita Ferragostana 16 agosto 2012

Montovolo 29 luglio 2012

CONTRIBUTORS
agenzie viaggio – Google News Google News
turismo – Google News Google News

Testata: Unpoditurismo.it
Data: 09-04-14

Einmalige Kreuzfahrten, günstige Preise. Jetzt entdecken und sparen!
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38 n. 29 7 ottobre 2014
◗ AMADEUS
Pad. A5 - St. 162-165
Dopo easyJet e Germanwings, adesso è
la volta di Ryanair. Amadeus sbarca sempre di più nel mondo low cost e sigla un
accordo – valido dal 1° novembre – che
renderà accessibili ai clienti del gds un’ampia gamma di tariffe del vettore irlandese.
«Il pricing è identico a quello degli altri
canali di distribuzione di Ryanair, compreso il suo sito web, e tutto è prenotabile senza alcun costo supplementare», spiega Tommaso Vincenzetti, direttore marketing e business development di Amadeus.
«È possibile prenotare anche i conte-

Tommaso Vincenzetti

nuti relativi ai servizi ancillari della compagnia aerea, come fast track negli aeroporti, imbarco prioritario e posti premium
a bordo», precisa.
L’offerta di Amadeus di soluzioni IT per
il mondo dei viaggi continua con il recente lancio di AirplusTravel Agency Card, la

Testata: L’Agenzia di Viaggi
Data: 08-10-14

T T G

I N C O N T R I

2 0 1 4

Tecnologia su misura
A Rimini anche i colossi del travel tech: al centro della scena c’è ‘big
data’. App all’avanguardia e CRM offrono alle adv strumenti innovati per offrire al cliente soluzioni sempre più personalizzati
soluzione di credito per pagare i servizi di
viaggio, dedicata alle agenzie e sviluppata in partnership con AirPlus International. «È uno strumento in grado di interessare sia le piccole agenzie che i network –
chiarisce Vincenzetti – La nuova soluzione è completamente gratuita, facilita l’accesso al credito salvaguardando i flussi di
cassa. Permette al personale di agenzia di
generare automaticamente, durante il processo di prenotazione, un numero virtuale di carta di credito valido per un solo acquisto e da utilizzare solo per il pagamento dei servizi di viaggio». Infine, lo sviluppo dell’e-commerce ha portato alla nascita
di e-Marketing Suite, il tool che consente
alle agenzie di diventare multicanale: «Adottandolo, i punti vendita possono essere facilmente individuati sul web tramite i motori di ricerca, potendo allo stesso tempo
proporre e vendere online i loro servizi».
◗ DATAGEST
Pad. A3 - St. 134-135
La new entry dell’anno di Datagest è il
modulo CRM (Customer Relationship Management) integrato con Aves, che traccia
clienti e contatti commerciali.
La seconda novità riguarda il software

Aves.net: il sistema è stato potenziato con
tutta la parte che ruota attorno al recupero del prodotto in tempo reale tramite XML.
Questo aggiornamento velocizza il lavoro
degli operatori, consentendo di proporre
ai clienti la migliore offerta possibile.
Sul fronte dei fornitori, l’integrazione con
i Channel Manager, sempre tramite XML,
permette ai t.o. di garantire massima flessibilità in termini di contrattualistica, adeguandosi alla tecnologia delle olta.
«Anche quest’anno – dichiara Federica
Tombari, responsabile marketing di Da-

tagest – stiamo registrando un andamento fortemente positivo delle vendite, grazie alla percezione da parte del mercato
dell’alto grado di innovazione che caratterizza il nostro software, frutto di 25 anni di esperienza e di forti investimenti tecnologici negli ultimi 10 anni».

LE API DI SABRE
Sabre presenta TTG la nuova serie di API Application Programming Interface, con cui
creare app innovative. Si tratta di API di tipo
REST (Representational State Transfer) disponibili su Sabre Dev Studio, piattaforma open di
Sabre. Serviranno agli sviluppatori di agenzie di viaggi e TMC, e di tutti i player online, per produrre app che suggeriscono esperienze di viaggio totalmente su misura, a chi le cerca sia dallo
smartphone che dal PC. Così, le imprese del turismo offriranno ai viaggiatori la possibilità di formulare domande del tipo: «Se ho 5 giorni liberi e 500 euro dove posso andare al mare?» Oppure: «Per volare a Parigi tre giorni a dicembre, quali sono le date più economiche?». Chi ha idee
più chiare potrà centrare la richiesta sul periodo e il prodotto preferito, chiedere confronti tra le
tariffe, evitare picchi di traffico, e alla fine ottenere una lista di opzioni, tutte subito a video.
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Amadeus ed AirPlus celebrano la carta per agenzie di
viaggio
travelquotidiano.com /mercato_e_tecnologie/amadeus-ed-airplus-celebrano-carta-per-agenzieviaggio/tqid-192914
[ 0 ] 10 ottobre 2014 00:23
Amadeus ed AirPlus festeggiano i primi sei mesi – di successo dell’Amadeus AirPlus Travel Agency Card, la soluzione di
pagamento globale integrata nei sistemi di prenotazione di
Amadeus. Nei primi 6 mesi il volume transato tramite la nuova
soluzione di pagamento infatti non solo è cresciuto a doppia cifra
mese su mese ma risulta anche essere tre volte superiore agli
obiettivi di budget inizialmente previsti, con tassi di adozione da
parte delle agenzie in continua crescita. Il sistema di pagamento
è completamente gratuito e non richiede l’obbligo di una
fidejussione bancaria o deposito da parte delle agenzie di
viaggio. «Amadeus AirPlus Travel Agency Card è un prodotto innovativo in grado di ridurre le difficoltà
di accesso al credito da parte delle agenzie. Ad oggi il 70% delle agenzie che hanno richiesto il
sistema di credito e pagamento integrato nei sistemi di prenotazione di Amadeus ha ricevuto il credito
richiesto – ha commentato Diane Laschet, amministratore delegato, AirPlus International Italia -. Si
tratta di una soluzione ideale che non grava economicamente sull’agenzia, che semplifica il processo
di pagamento e che alleggerisce il lavoro amministrativo».
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Tweet me!
News

Seguici su

L'Università Ca' Foscari Venezia è il primo Ateneo in
Italia a dotarsi dei sistemi di pagamento di AirPlus International,
società multinazionale leader nelle soluzioni di pagamento e
analisi delle spese di viaggio aziendali, per il pagamento delle
trasferte di docenti e personale in missione. Sono in media un
migliaio le missioni che ogni anno l'Ateneo autorizza
principalmente per motivi di ricerca e studio che verranno da ora
in poi saldate attraverso l'utilizzo di carte di credito "virtuali"
Mastecard generate da AirPlus. Il sistema permette all'Ateneo di
ricevere una rendicontazione in tempo pressoché reale dei
costi, riduce considerevolmente i tempi di gestione di ogni
singola pratica di missione, limita l'anticipo di denaro da parte di
chi va in trasferta e assicura un processo rapido, controllato e
assolutamente lineare oltre a consentire di impiegare più efficacemente il personale dell'Ateneo per supportare
l'organizzazione delle trasferte. Tutte le transazioni effettuate vengono rendicontate e riportate nell'estratto conto
mensile che l'Ateneo riceve in formato digitale già ripartite per progetto di ricerca, dipartimento, missione etc. Cà
Foscari ha inoltre scelto di ricevere il flusso elettronico della spesa con cadenza giornaliera e, tramite il portale
online di AirPlus, ha quindi accesso a un dato sempre aggiornato.

Interviste del direttore

"L'integrazione dei sistemi di pagamento AirPlus nei sistemi informatizzati adottati da Ca' Foscari testimonia la
nostra capacità di implementare soluzioni altamente personalizzate in grado di rispondere puntualmente anche alle
esigenze della Pubblica Amministrazione - ha commentato Diane Laschet, amminstratore delegato di AirPlus
International Italia - L'esperienza Ca' Foscari insegna che anche nella PA è possibile introdurre strumenti e soluzioni
di pagamento che contribuiscono ad aumentare la trasparenza, l'efficienza amministrativa e a far risparmiare soldi
allo Stato pur assicurando elementi di flessibilità operativa".

Login
Effettua il login al sito per
accedere a tutte le notizie non
in abbonamento.
_______________
Nome utente
Password
Ricordami
Accesso

Dimenticate le credenziali?

"Si tratta di una scelta strategica per una maggior sostenibilità e snellimento delle pratiche amministrative interne ha spiegato il rettore di Ca' Foscari, Carlo Carraro - Sono due aspetti che caratterizzano il nostro ateneo, primo in
Italia nella classifica internazionale Green Metric che certifica gli atenei più verdi. La dematerializzazione è una
pratica importante per la nostra Università. Abbiamo eliminato la carta in moltissimi ambiti, dall'introduzione del
libretto universitario elettronico, alla tesi digitale, passando per le sedute degli organi di Senato accademico e Cda
fatte solo con documentazione su personal computer. Con ricadute positive su emissioni e costi. Abbiamo
monitorato e ridotto i consumi dei nostri edifici e la sede di Ca' Foscari è il più antico edificio del Mondo certificato
LEED superando l'Empire State Building".
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L'utilizzo del sistema di pagamento di AirPlus permette a docenti e personale, una volta autorizzata la missione e il
budget per essa stanziato tramite le apposite procedure on line già in uso a Ca' Foscari, di utilizzare in autonomia
una carta di credito virtuale Mastercard per il pagamento dei soli servizi di viaggio: compagnie aeree, alloggio, vitto,
e altro associati alla trasferta. Il sistema di AirPlus permette all'Ateneo di ricevere una rendicontazione in tempo
pressoché reale della spesa.
Con il monitoraggio delle tratte di viaggio e la loro ottimizzazione sistemica permessa dalla rendicontazione unica,
Ca' Foscari è in grado di ridurre i consumi di CO2 e ridurre l'impronta di carbonio dell'ateneo (che ha anche la
certificazione di qualità per la gestione del sistema di monitoraggio del carbon footprint).
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L’Università Ca’ Foscari Venezia è il primo
ateneo in Italia a dotarsi dei sistemi di pagamento
di AirPlus International, per il pagamento delle
trasferte di docenti e personale in missione.
Sono in media un migliaio le missioni che ogni
anno l’Ateneo autorizza principalmente per
motivi di ricerca e studio che verranno da ora in
poi saldate attraverso l’utilizzo di carte di credito
“virtuali” Mastecard generate da AirPlus,
società multinazionale leader nelle soluzioni
di pagamento e analisi delle spese di viaggio
aziendali.
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L’utilizzo del sistema di pagamento di AirPlus permette a docenti e personale – una volta
autorizzata la missione e il budget per essa stanziato tramite le apposite procedure on line già in uso
a Ca’ Foscari – di utilizzare in autonomia una carta di credito virtuale Mastercard per il
pagamento dei soli servizi di viaggio: compagnie aeree, alloggio, vitto, e altro associati
alla trasferta. Il sistema permette all’ateneo di ricevere una rendicontazione in tempo pressoché
reale dei costi, riduce considerevolmente i tempi di gestione di ogni singola pratica di missione,
limita l’anticipo di denaro da parte di chi va in trasferta e assicura un processo rapido, controllato e
assolutamente lineare oltre a consentire di impiegare più efficacemente il personale dell’Ateneo
per supportare l’organizzazione delle trasferte.
Tutte le transazioni effettuate vengono rendicontate e riportate nell’estratto conto mensile che
l’Ateneo riceve in formato digitale già ripartite per progetto di ricerca, dipartimento, missione etc. Cà
Foscari ha inoltre scelto di ricevere il flusso elettronico della spesa con cadenza giornaliera e,
tramite il portale online di AirPlus, ha quindi accesso a un dato sempre aggiornato. Con il
monitoraggio delle tratte di viaggio e la loro ottimizzazione sistemica permessa dalla
rendicontazione unica, Ca’ Foscari è in grado di ridurre i consumi di CO2 e ridurre l’impronta di
carbonio dell’ateneo (che ha anche la certificazione di qualità per la gestione del sistema di
monitoraggio del carbon footprint).
“L’integrazione dei sistemi di pagamento AirPlus nei sistemi informatizzati adottati da Ca’ Foscari
testimonia la nostra capacità di implementare soluzioni altamente personalizzate in grado di
rispondere puntualmente anche alle esigenze della Pubblica Amministrazione”, ha commentato
Diane Laschet, Amminstratore Delegato di AirPlus International Italia. “L’esperienza Ca’ Foscari
insegna che anche nella PA è possibile introdurre strumenti e soluzioni di pagamento che
contribuiscono ad aumentare la trasparenza, l’efficienza amministrativa e a far risparmiare
soldi allo Stato pur assicurando elementi di flessibilità operativa”.
“Si tratta di una scelta strategica per una maggior sostenibilità e snellimento delle
pratiche amministrative interne”, spiega il rettore di Ca’ Foscari, Carlo Carraro. “Sono
due aspetti che caratterizzano il nostro ateneo, primo in Italia nella classifica
internazionale Green Metric che certifica gli atenei più verdi. La dematerializzazione è
una pratica importante per la nostra Università. Abbiamo eliminato la carta in moltissimi ambiti,
dall’introduzione del libretto universitario elettronico, alla tesi digitale, passando per le sedute degli
organi di Senato accademico e Cda fatte solo con documentazione su personal computer, con
ricadute positive su emissioni e costi. Abbiamo monitorato e ridotto i consumi dei nostri edifici e la
sede di Ca’ Foscari è il più antico edificio del Mondo certificato LEED, superando l’Empire State
Building”. www.airplus.com
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trasferte di docenti e
personale in
missione. Sono in
media un migliaio le missioni che ogni anno l’Ateneo autorizza principalmente per motivi di ricerca e studio che
verranno da ora in poi saldate attraverso l’utilizzo di carte di credito “virtuali” Mastecard generate da AirPlus. Il
sistema permette all’Ateneo di ricevere una rendicontazione in tempo pressoché reale dei costi, riduce
considerevolmente i tempi di gestione di ogni singola pratica di missione, limita l’anticipo di denaro da parte di
chi va in trasferta e assicura un processo rapido, controllato e assolutamente lineare oltre a consentire di
impiegare più efficacemente il personale dell’Ateneo per supportare l’organizzazione delle trasferte. Tutte le
transazioni effettuate vengono rendicontate e riportate nell’estratto conto mensile che l’Ateneo riceve in formato
digitale già ripartite per progetto di ricerca, dipartimento, missione etc. Cà Foscari ha inoltre scelto di ricevere il
flusso elettronico della spesa con cadenza giornaliera e, tramite il portale online di AirPlus, ha quindi accesso a
un dato sempre aggiornato.
“L’integrazione dei sistemi di pagamento AirPlus nei sistemi informatizzati adottati da Ca’ Foscari testimonia la
nostra capacità di implementare soluzioni altamente personalizzate in grado di rispondere puntualmente anche
alle esigenze della Pubblica Amministrazione”, ha commentato Diane Laschet, Amminstratore Delegato di
AirPlus International Italia. “L’esperienza Ca’ Foscari insegna che anche nella PA è possibile introdurre strumenti
e soluzioni di pagamento che contribuiscono ad aumentare la trasparenza, l’efficienza amministrativa e a far
risparmiare soldi allo Stato pur assicurando elementi di flessibilità operativa”.
“Si tratta di una scelta strategica per una maggior sostenibilità e snellimento delle pratiche amministrative
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interne”, spiega il rettore di Ca’ Foscari, Carlo Carraro. “Sono due aspetti che caratterizzano il nostro ateneo,
primo in Italia nella classifica internazionale Green Metric che certifica gli atenei più verdi. La
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dematerializzazione è una pratica importante per la nostra Università. Abbiamo eliminato la carta in moltissimi
ambiti, dall’introduzione del libretto universitario elettronico, alla tesi digitale, passando per le sedute degli organi
di Senato accademico e Cda fatte solo con documentazione su personal computer. Con ricadute positive su
emissioni e costi. Abbiamo monitorato e ridotto i consumi dei nostri edifici e la sede di Ca’ Foscari è il più antico
edificio del Mondo certificato LEED superando l’Empire State Building”.
L’utilizzo del sistema di pagamento di AirPlus permette a docenti e personale, una volta autorizzata la missione
e il budget per essa stanziato tramite le apposite procedure on line già in uso a Ca’ Foscari, di utilizzare in
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autonomia una carta di credito virtuale Mastercard per il pagamento dei soli servizi di viaggio: compagnie aeree,
alloggio, vitto, e altro associati alla trasferta. Il sistema di AirPlus permette all’Ateneo di ricevere una
rendicontazione in tempo pressoché reale della spesa.
Con il monitoraggio delle tratte di viaggio e la loro ottimizzazione sistemica permessa dalla rendicontazione
unica, Ca’ Foscari è in grado di ridurre i consumi di CO2 e ridurre l’impronta di carbonio dell’ateneo (che ha
anche la certificazione di qualità per la gestione del sistema di monitoraggio del carbon footprint).
Foto: Cerimonia per le lauree triennali in piazza San Marco ospite Alessandro Baricco. ©Andrea Pattaro/Vision
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Verso nuove regole
per le carte di credito
Bruxelles intende ridurre le commissioni sui pagamenti con le carte di credito, anche corporate.
Ma la decisione è al centro di forti polemiche. Il parere dei player coinvolti

di Luigi Ferro

B

ruxelles intende tagliare le
commissioni che le banche
emittenti (issuer) di carte di
credito e debito addebitano alle
banche degli esercenti (acquirer). I
tagli dovrebbero consentire ai retailer di negoziare commissioni più
basse con le proprie banche e, di
conseguenza, abbassare i prezzi, ma
la decisione non piace a consumatori e aziende.
Sembra paradossale, ma è quanto è
successo dopo l’approvazione, da
parte del Parlamento europeo, della
proposta di regolamento della Commissione, che prevede nuove regole
per le carte di credito.
22
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In base al regolamento, le spese che
le banche emittenti (issuer) fanno
pagare alle banche degli esercenti
(acquirer) nell’ambito di sistemi
come Visa e MasterCard sarebbero
limitate allo 0,3% del valore della
transazione per i pagamenti con
carta di credito e 7 centesimi di euro o 0,2% del valore della transazione (se inferiore) per quelle con
carta di debito. I limiti si applicherebbero sia alle transazioni nazionali sia a quelle nell’UE, e diverrebbero effettivi un anno dopo l’entrata
in vigore della norma.
Se da un lato questo provvedimento
dovrebbe portare a un deciso abbas-

samento delle commissioni per i
commercianti (i costi, per le loro
banche, si abbasserebbero notevolmente rispetto alla situazione attuale, che vede uno 0,9% di media europea e lo 0,4-0,8% in Italia) fonti
bancarie fanno sapere che il costo
dell’emissione delle carte potrebbe
salire di 6-10 euro anni.
La decisione non riguarda solo i
consumatori, ma anche le aziende.
A sorpresa, infatti, anche le carte di
credito corporate sono rientrate
nella nuova normativa che dovrà
essere discussa dal Consiglio dei
Ministri finanziari dell’Unione europea. La proposta diventerà legge
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Roaming, addio
Oltre che del taglio delle commissioni bancarie, il Parlamento
europeo si è occupato anche del roaming telefonico. L’assemblea
ha compiuto un passo avanti importante verso l’abolizione delle
controverse tariffe di roaming telefonico nel Vecchio Continente.
Il testo, presentato dalla conservatrice spagnola Pilar del Castillo
Vera, prevede l’abolizione delle tariffe di roaming in Europa entro
la fine del 2015 ed è stato approvato a larga maggioranza con 534
sì, 25 no e 58 astensioni.
Secondo Neelie Kroes, commissario europeo per le nuove
tecnologie, «questo voto è la risposta che l’Unione europea dà alle
attese della popolazione ed è esattamente a ciò che la Ue deve
servire: eliminare gli ostacoli e rendere la vita degli europei più
facile e meno costosa».
Il voto del Parlamento non è però decisivo. Il dossier passa ora
nella mani del Consiglio ed è possibile che le società telefoniche
premano sui vari governi per cercare di attenuare il
provvedimento che toglierebbe una fonte di entrata in un
momento difficile per i bilanci dei carrier.
La Federazione francese delle telecom ha spiegato infatti che «il
nostro settore è già in difficoltà ed ecco che viene ancora una
volta messo alla prova, mentre gli operatori devono fare
investimenti per trenta miliardi di euro nella rete 4G».
Gli operatori si trovano in una tenaglia costituita dagli
investimenti per rendere le reti sempre più veloci ed efficienti, la
diminuzione dei costi delle telecomunicazioni e la concorrenza
che arriva da società come Google e Facebook che sfruttano la
rete per i loro servizi senza doversi accollare gli investimenti.

solo se Commissione, Parlamento e
Consiglio troveranno una posizione
comune.
Nulla è ancora definitivo, dunque,
ma la discussione è già aperta anche perché la decisione europea
coinvolge colossi come Visa e Mastercard, ma non altri big come
American Express, Diners e PayPal. Le tre società sono estranee alla regolamentazione perché le loro
operazioni di pagamento avvengono tramite il cosiddetto circuito a
tre parti – titolare della carta, circuito emittente e convenzionatore (al
tempo stesso issuer e acquirer),
esercente – che non prevede commissioni interbancarie in forma
esplicita.
La nuova normativa, invece, coinvolge quelli che a Bruxelles definiscono circuiti a quattro parti – titolare della carta, banca emittente (is-

suer), banca convenzionatrice (acquirer), esercente – come Visa e
MasterCard.
Negli schemi a quattro parti quando
un consumatore acquista un prodotto e lo paga con carta di credito, la
transazione viene autorizzata dalla
banca emittente (issuer), che garantisce il pagamento e preleva i soldi
dal conto del cliente (che versa un
canone annuo per la carta). Il denaro viene inviato all’istituto del venditore (acquirer) in cambio di una
commissione e di qui al venditore
che paga un’altra commissione.
Per tagliare i costi delle transazioni
e cercare di uniformare una situazione che prevede commissioni in
media dell’1,8% in Germania e
dello 0,5% in Francia si è deciso di
procedere in questo modo, sfidando le proteste di alcuni player del
mercato.

Mastercard ha fatto notare che il taglio già varato in Spagna nel periodo 2006-2011 (-55%) ha gonfiato il
volume delle commissioni di 2,35
miliardi annui. Secondo Bruxelles,
il caso spagnolo è da addebitare alla crisi, mentre in Francia, Danimarca e Svizzera l’esito è stato positivo. Il dubbio che alla fine pagheranno aziende e consumatori è
abbastanza forte.
«Con il tempo, le tasse più basse
dovrebbero tradursi in prezzi più
bassi per gli utenti di carte» dice
l’Unione europea, ma il Movimento
per la difesa del cittadino è di parere opposto. «Non si capisce la ragione di un intervento che interessa
solo alcuni player del mercato
escludendone altri, con il rischio di
creare una distorsione della concorrenza a ulteriore discapito dei consumatori – argomenta Mdc –. Non
solo, l’imposizione di un cap unico
avrà ricadute negative sui possessori di carte che vedranno aumentare
il canone annuo delle proprie carte
di credito/debito: aumento necessario per coprire i costi del sistema e
mantenere elevati gli standard di sicurezza. I commercianti sono i
grandi beneficiari del provvedimento, visto che per loro i costi si abbasseranno per davvero, senza però
che ci siano garanzie per il trasferimento di tale risparmio sui consumatori come ipotizzato dall’Ue: i
prezzi di prodotti e servizi difficilmente caleranno».
Waroncash, sito specializzato nei
pagamenti digitali, ha anche lanciato una petizione che al momento in
cui scriviamo ha raccolto 2.500 firme denunciando che «con il voto di
questa mattina del Parlamento europeo che approva il dossier relativo
alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento tramite
carta, la strada verso un epayment
più equo per i consumatori è sempre più in salita. Abbassare, infatti,
le commissioni interbancarie significa offrire un vantaggio solo per la
grande distribuzione, mentre i consumatori vedranno aumentare con

Patrick W. Diemer,
chairman del
Management Board
di AirPlus
International

0,3%
Secondo la
proposta della
Commissione,
approvata dal
Parlamento
europeo, le spese
che le banche
emittenti (issuer)
fanno pagare alle
banche degli
esercenti
(acquirer)
nell’ambito di
sistemi come Visa
e MasterCard
potrebbero essere
limitate allo 0,3%
del valore della
transazione per i
pagamenti con
carta di credito.
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All’estero
In Germania le
commissioni sono
in media
dell’1,8%, mentre
in Francia si
aggirano sullo
0,5%.

24

tutta probabilità i costi relativi alle
proprie carte di pagamento».
La parola agli attori coinvolti
Perplessità arrivano anche dalle
aziende potenzialmente colpite dal
provvedimento come AirPlus International, società europea specializzata nei sistemi di pagamento e
analisi dei viaggi d’affari. Intervistato da Mission, Patrick W. Diemer, chairman del Management
Board di AirPlus International,
spiega che «nel corso di numerosi
incontri con membri del Parlamento e della Commissione, abbiamo
evidenziato che l’estensione della
regolamentazione al mercato delle
carte di credito e dei pagamenti virtuali corporate metterebbe in pericolo la concorrenza, rafforzando
ulteriormente la posizione degli attori dominanti. Noi, come emittente di carte di credito e soluzioni di
pagamento virtuali MasterCard,
dovremmo fare i conti con una sostanziale riduzione degli utili. Se la
proposta del Parlamento europeo
dovesse quindi diventare legge,
questo ci metterebbe in una posizione competitiva particolarmente
svantaggiosa».
In ogni caso Diemer ritiene che «il
Consiglio dei Ministri possa seguire la linea di pensiero espressa dalla
Commissione europea ed escludere
le carte di credito corporate dalla
normativa».
Se così non fosse, però, «saremmo
obbligati ad aumentare i costi annuali addebitati ai nostri clienti. Si
tratterebbe di una situazione disastrosa poiché i nostri principali
concorrenti rimarrebbero presumibilmente esclusi dalla normative
grazie a un modello di business diverso. Questa situazione non ci permetterebbe quindi di giocare la partita della concorrenza ad armi pari
ed avrebbe serie conseguenze per i
fornitori di soluzioni di pagamento
europei e per i loro clienti. Siamo
tuttavia convinti che, alla fine,
l’Unione europea adotterà una normativa che manterrà una sana con-
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correnza nel mercato dei pagamenti
corporate».
Il manager di AirPlus preferisce
non fare previsioni sugli effetti di
un taglio delle commissioni. «È difficile basarsi su quanto accaduto in
altri mercati per valutare la situazione dal punto di vista di fornitori
di carte di credito corporate. La
maggior parte delle normative introdotte dai singoli governi in Europa, infatti, si è concentrata sulle
commissioni applicate alle carte di
credito intestate a privati. La situazione competitiva del mercato delle
carte aziendali è diversa: a differenza di quello dei privati, questo segmento è caratterizzato da una prevalenza degli schemi a tre parti.
Basare delle conclusioni sugli
esempi esistenti sarebbe come paragonare le mele con le arance: una
previsione basata sulle esperienze
locali in mercati diversi non sarebbe attendibile».
Più cauto Davide Steffanini, direttore generale di Visa Europe in Italia, secondo il quale la normativa
Ue «dovrebbe almeno cercare di
creare un allineamento con la concorrenza, oltre a migliorare la trasparenza del mercato».
Steffanini non esprime giudizi
sull’entità del taglio imposto da
Bruxelles, ma spiega che «l’eventuale riduzione delle commissioni
dovrebbe togliere qualsiasi alibi
agli esercenti che non avranno più

scuse per non utilizzare le carte di
pagamento, siano esse di debito o
credito». Secondo il direttore generale di Visa Europe, in Italia «l’unico possibile successo del provvedimento si gioca tutto sull’allargamento del mercato».
Se il taglio delle commissioni genera un maggiore utilizzo da parte degli esercenti e dei consumatori, allora il provvedimento può apportare
benefici. «In caso contrario sarà
inutile, oltre che potenzialmente
dannoso. Difficile dire in anticipo
cosa potrà succedere: il mio auspicio è che si vada verso una progressiva sostituzione del contante. Tuttavia, bisogna tenere conto delle peculiarità della situazione italiana.
Siamo infatti ai vertici delle classifiche per quanto riguarda economia
sommersa ed evasione fiscale, elementi che non aiutano il superamento dei metodi di pagamento obsoleti ed inefficienti per il sistema
Paese, quali banconote, monete e
assegni».
In aggiunta esiste anche il problema
legato ai costi dovuti alla gestione
del contante. Si tratta di costi legati
al personale, apparecchiature, trasporto, sicurezza, magazzini e assicurazioni che secondo l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ammontano a una decina di miliardi
l’anno. E in Italia circa l’87% di
tutti i pagamenti avviene ancora in
contanti: la media Ue è del 60%. ●
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Pagamenti: regolamento europeo, no carte aziendali
euractiv.it /it/opinioni/interviste/9911-pagamenti-regolamento-europeo-no-carte-aziendali.html
red-af | 18 Settembre 2014 | Interviste

Il regolamento europeo sulle commissioni interbancarie attualmente in discussione avrà molte
ripercussioni sulle imprese che operano nel settore dei pagamenti. Su questo tema EurActiv.it ha
intervistato Diane Laschet, amministratore delegato di Air Plus Italia, azienda che fornisce soluzioni
per il pagamento e l'analisi delle spese di viaggio aziendali.
E’ in discussione un regolamento europeo, approvato in prima lettura dal Parlamento di
Strasburgo, che si occupa di un aspetto importante dei pagamenti elettronici: le commissioni
interbancarie multilaterali su ogni transazione finanziaria. Il dibattito sul testo normativo si sta
per riaprire. Quali miglioramenti apporterebbe a questo testo normativo?
La prima versione della proposta di regolamento, avanzata dalla Commissione europea, prevedeva
l’esclusione delle carte di credito aziendali (corporate e b2b) dall’applicazione di massimali alle
commissioni interbancarie multilaterali (o “interchange fees”).
Nella seconda versione, invece, modificata dal Parlamento, l’esclusione delle carte aziendali non è più
prevista: queste sono equiparate alle carte per consumatori. Il mercato delle carte di credito aziendali
ha caratteristiche molto diverse da quello delle carte per consumatori. Per i consumatori l’esigenza
principale è quella di un prodotto conveniente, che sia accettato ovunque, che possa essere usato in
maniera semplice e in sicurezza. Oltre a queste esigenze di base, le aziende hanno bisogno di
soluzioni specifiche, mirate ad esempio alla gestione interattiva delle autorizzazioni al pagamento (chi
può acquistare cosa, con che limiti), all’arricchimento dei dati con informazioni provenienti da più fonti
(fornitori, agenzie di viaggi, dipartimenti dell’azienda stessa), all’automatizzazione dei processi di
registrazione contabile, a strumenti di statistica avanzati per l’analisi e il controllo delle spese, ecc.
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Questi servizi vengono sviluppati da reparti altamente specializzati e richiedono investimenti in
innovazioni tecnologiche e per la gestione amministrativa che non sono necessari nel mercato delle
carte di credito consumer.
Riteniamo, quindi, che la prima versione del testo, quella della Commissione, sia da preferire alla
seconda, modificata dal Parlamento, perché promuove trasparenza, sicurezza ed equa concorrenza:
obiettivi che condividiamo.
Il settore dei viaggi è quello in cui i pagamenti tramite carta e online sono più frequenti. In che
modo questo regolamento potrebbe incidere positivamente sul trend di crescita dei pagamenti
elettronici?
Una maggiore accettazione delle carte da parte degli esercenti potrebbe accelerare la crescita dei
pagamenti elettronici in Europa: è quello che è successo in Australia, dove l’intervento della Reserve
Bank of Australia sulle commissioni interbancarie ha portato a una crescita del mercato non solo delle
carte di debito, ma anche di quelle di credito. Il regolamento, però, potrebbe non avere i risultati sperati
nel settore delle carte aziendali (corporate e B2B): se venisse approvato il testo emendato dal
Parlamento, infatti, il costo dei servizi accessori potrebbe aumentare, rendendo le carte meno appetibili
per le aziende. La capacità degli operatori di investire nell’innovazione tecnologica, inoltre, e i relativi
vantaggi in termini di efficienza e sicurezza, rischierebbero di essere compromessi.
La vostra azienda opera in paesi molto diversi fra loro: dal Sud Africa, alla Francia, dagli Stati
Uniti all'Australia. All'interno dell'Ue avete sedi in Austria, Spagna, Portogallo, Francia,
Lussemburgo, Londra, Olanda, Germania, repubblica Ceca, Ungheria. La "cultura finanziaria"
varia da paese a paese e ovunque non è riscontrabile la stessa propensione ai pagamenti
tramite carta. In paesi come l'Italia, ad esempio, spesso si fa ancora ricorso al contante. Ritiene
che le conseguenze del regolamento e le modalità di adeguamento dei sistemi nazionali
saranno le stesse in tutti i paesi in cui operate?
Trovare soluzioni in un mercato così eterogeneo è sempre stata una sfida per l’Unione europea.
Sicuramente l'adozione del regolamento avrà conseguenze diverse nei 28 paesi membri: il livello di
fiducia, familiarità, utilizzo ed efficienza dei sistemi di pagamento presenta variazioni significative. In
Italia l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici sta crescendo, ma resta più basso rispetto alla
media europea. Favorirne la crescita è importante, sia per ridurre l’economia sommersa, sia per
migliorare l’efficienza complessiva del mercato (legata alle economie di scala). Lo sviluppo in campo
tecnologico, inoltre, rende questo tipo di pagamenti particolarmente utili per le aziende e le
amministrazioni pubbliche, ottimizzando i processi, abbassando i costi, e garantendo un maggiore
controllo di spese e trasparenza. Il regolamento potrebbe incoraggiare gli esercenti ad accettare
pagamenti elettronici, ma ci sono altri elementi che ne ostacolano la diffusione nel paese, di tipo
culturale (diffidenza verso le carte di pagamento, competenze digitali insufficienti), normativo (la
maggioranza delle prestazioni della pubblica amministrazione, ad esempio, non sono pagabili tramite
carta) e tecnologico (diffusione delle connessioni internet più bassa rispetto alla media europea, in
particolar modo per quanto riguarda la banda larga).
I provvedimenti che il legislatore italiano sta prendendo e prenderà in futuro saranno fondamentali per
abbattere i gap infrastrutturali, agevolare l’uso della moneta elettronica nella pubblica amministrazione,
e lo sviluppo della cultura digitale nei cittadini e nelle aziende.
Il nuovo regolamento europeo sulle commissioni interbancarie intende equiparare le carte
destinate ai consumatori alle cosiddette "commercial cards". In questo modo, a tutte le
tipologie verrà applicata la riduzione delle interchange fees. Qual è la sua valutazione in
merito?
Le commissioni interbancarie multilaterali (interchange fees) sono commissioni che vengono pagate
dalla banca dell’esercente (acquirer) alla banca del cliente (issuer). In alcuni circuiti di pagamento (ad
esempio: Visa, MasterCard, PagoBancomat) le due funzioni, quella di issuer e quella di acquirer, sono
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svolte da diverse aziende: si tratta dei cosiddetti schemi a quattro parti. In altri circuiti, invece (come
American Express, Diners, PayPal), la funzione di issuer e quella di acquirer sono svolte da diverse
linee di business della stessa azienda: si tratta dei cosiddetti schemi a tre parti.
Negli schemi a tre parti, a differenza di quelli a quattro parti, non esistono commissioni interbancarie in
forma esplicita; anche se è possibile individuare meccanismi di trasferimento dei ricavi tra il versante
dell’acquiring e quello dell’issuing, questi non sono regolati dalla proposta di regolamento in esame.
Quello delle carte di credito aziendali (corporate e B2B) è un segmento piccolo, e altamente
specializzato, del mercato delle carte di pagamento, all’interno del quale American Express –uno
schema a tre parti – ha una posizione dominante.
Se venisse approvata la seconda versione della proposta di regolamento (quella modificata dal
Parlamento), che estende l’applicazione di massimali alle commissioni interbancarie anche al settore
delle carte aziendali, si creerebbe uno scenario competitivo sbilanciato: gli schemi a tre parti (tra cui
American Express), non sarebbero regolati, mentre gli schemi a quattro parti si ritroverebbero in una
posizione di svantaggio. È per questo motivo che esortiamo i legislatori europei ad escludere le carte
aziendali dalla regolamentazione delle interchange fees.
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AirPlus International comunica in una nota di
accogliere con favore la decisione presa questa
settimana dalle autorità europee che prevede
l’esclusione delle carte di credito aziendali dalla
normativa che riduce le commissioni interbancarie
per le carte di credito. Un accordo in questo senso è
stato infatti siglato il 17 dicembre tra i rappresentanti
del Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo.
L’accordo deve ancora essere ratificato dai ministri delle
Finanze dei Paesi membri della Ue e dalla Commissione
per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento prima
di essere sottoposto a votazione plenaria nel corso del
2015.
“Siamo lieti di constatare che il Consiglio dei Ministri ha
accolto la raccomandazione formulata dalla Commissione europea che aveva proposto di
escludere le carte di credito aziendali dalla nuova normativa. Questo era infatti l’unico modo
per evitare che si costituisse nel mercato una posizione dominante determinata da una
normativa unilaterale sulle commissioni interbancarie che avrebbe penalizzato le società di
emissione europee a vantaggio di quelle nord americane non soggette alla stessa - ha
commentato Patrick Diemer, ceo di AirPlus International -. L’accordo garantisce quindi
l’applicazione delle stesse regole di mercato per le società europee e per quelle del nord
America assicurando così la libera concorrenza, l’innovazione e l’integrità economica delle
società europee”.
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Ecco i 16 vincitori di Ima Italian Mission
un premio al business travel

I SCRI VI TI AL L A NEWSL ETTER
Email *

Iscriviti

E’ stato l’evento che il mercato del
business travel attendeva con curiosità
e trepidazione. Alla presenza di 170
tra operatori del settore turistico, travel
manager e della stampa specializzata,
sono stati premiati i vincitori di
Ima Italian Mission Awards, il premio
italiano dedicato al business travel
organizzato da Newsteca, casa
editrice della testata Mission– La
rivista dei viaggi d’affari.Sul podio, 16
imprese (compagnie aeree, catene alberghiere e hotel indipendenti, società di
autonoleggio, gds, travel management company, società fornitrici di soluzioni
tecnologiche, ma anche travel manager e uffici viaggi aziendali) che contribuiscono
ogni giorno all’evoluzione e alla crescita del mercato dei viaggi d’affari
- www.italianmissionawards.it.
Ecco l’elenco dei vincitori di IMA 2014:
AIRBERLIN - MIGLIOR COMPAGNIA AEREA DI CORTO E MEDIO RAGGIO PER I
VIAGGIATORI D’AFFARI
DELTA AIR LINES - MIGLIOR COMPAGNIA AEREA DI LUNGO RAGGIO PER I
VIAGGIATORI D’AFFARI
AIR DOLOMITI – MIGLIOR COMPAGNIA AEREA DI VOLI PRIVATI
ENTERPRISE HOTEL, MILANO - MIGLIOR HOTEL BUSINESS NEL NORD ITALIA
HOTEL BEVERLY HILLS, ROMA – MIGLIOR HOTEL BUSINESS NEL CENTRO ITALIA
HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA, ARBOREA (ORISTANO) - MIGLIOR
HOTEL BUSINESS NEL SUD ITALIA E ISOLE
STARWOOD HOTELS & RESORTS - CATENA ALBERGHIERA DELL’ANNO
STARHOTELS E.C.HO - MIGLIOR GREEN HOTEL
EUROPCAR – MIGLIOR SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO
CARLSON WAGONLIT TRAVEL - MIGLIOR SERVIZIO DI CONSULENZA
KDS CORPORATE – MIGLIOR SELF BOOKING TOOL
TWII (TRAXALL, GRUPPO UVET) - MIGLIOR SISTEMA DI GESTIONE DELLE NOTE
SPESE
AMADEUS E-TRAVEL MANAGEMENT MOBILE - MIGLIOR SOLUZIONE MOBILE PER IL
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Nel 2014 la ripresa del business travel
categorie: Viaggi d'affari

L’aumento di spesa superiore al 2% e il rinnovato ottimismo dei travel
manager sanciscono la fine della fase negativa del mercato delle trasferte
di lavoro in Italia. Per il business travel si prospetta un anno di crescita
La rivista Turismo d’Affari ha presentato il 13 Febbraio in occasione della Bit
(Borsa Internazionale del Turismo) i dati della tredicesima edizione del suo Osservatorio Business
Travel (OBT). La ricerca, condotta dal professor Andrea Guizzardi, è realizzata con il supporto
scientifico e tecnico della Scuola Superiore di Scienze Turistiche e il patrocinio del Dipartimento di
Scienze Statistiche dell’Università di Bologna. Sono sponsor ufficiali airberlin, HRG Italia e
HRS.com con il supporto di AirPlus International. L’indagine ha analizzato il mercato del turismo
d’affari in Italia nel 2013.
Il particolare punto di vista dell’osservatorio – realizzato tramite interviste dirette alle aziende
– permette precise analisi di tipo macroeconomico e fornisce approfondimenti su aspetti
altrimenti non rilevabili del business travel come le aspettative sulle dinamiche future della domanda e le valutazioni di chi nelle imprese acquista i servizi. Per
questo la ricerca è un valido strumento che gli operatori del settore hanno a disposizione per mettere a punto un’offerta mirata alle reali esigenze dei clienti.
I dati emersi dalla tredicesima edizione dell’OBT hanno evidenziato nel 2013 – in un quadro economico come quello italiano che se pur in ripresa mostra ancora
segni di debolezza – una perdita nel numero di trasferte di lavoro pari allo 0,2% rispetto al 2012, per un totale di 29,8 milioni di
viaggi effettuati.
Per il terzo anno consecutivo si registra per lo più una dinamica delle trasferte a tre velocità: a un
mercato italiano in contrazione (-0,6%) corrisponde un mercato europeo stazionario e un segmento
intercontinentale in decisa crescita (3,8%). Un trend, quest’ultimo, che si può spiegare con la
continua crescita degli investimenti diretti esteri delle imprese italiane e con lo sviluppo di nuovi e
ampi mercati.
Di una certa importanza è la performance del treno come mezzo di trasporto per le trasferte
business, con una crescita rispetto al 2012 dell’11% legata quasi esclusivamente ai progressi
nell’utilizzo delle tratte ad alta velocità, che ha continuato a erodere quote del mercato nazionale
all’auto e soprattutto all’aereo. Quest’ultimo, con una perdita dell’1,1%, è sostenuto solo dal
mercato internazionale. In flessione anche il mercato del trasporto su gomma, con un arretramento
pari al 2,3%.
In aumento la spesa per i viaggi d’affari, che nel 2013 è salita a quota 18,8 miliardi di euro, in
crescita del 2,1% rispetto all’anno precedente. Il dato non solo conferma le previsioni dello scorso
anno – quando si era parlato di “trappola del pessimismo” per effetto del perdurare della fase di
crisi congiunturale e previsto un incremento nella spesa aggregata molto vicino al 2,1%
effettivamente realizzato – ma sembra sancire la fine della fase ciclica negativa per il mercato delle
trasferte, anche in virtù del fatto che per il 2014 le previsioni dei travel manager sono tornate
positive.
Il 23% degli intervistati ha infatti dichiarato di prevedere una spesa in crescita per i prossimi dodici
mesi, il 76% stima una spesa stazionaria, mentre solo il 6% la prevede in diminuzione.
«Il netto prevalere delle valutazioni “stazionarie” sulla dinamica della spesa nel 2014, sembra
anticipare una crescita di entità limitata» sottolinea Guizzardi «Tuttavia la valutazione va corretta
considerando che le previsioni “stazionarie” sono espresse principalmente da travel manager di
grandi aziende che, grazie al grande know-how si aspettano significativi risultati della propria
attività di gestione o, più banalmente, vedono “inopportuno” certificare che la spesa aumenterà in
un periodo in cui il protrarsi della condizione di crisi ha aumentato la pressione a razionalizzazione
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Il trend richiede da parte delle adv una diversa sensibilità alle esigenze del viaggiatore d’affari, a
fronte del crescente abbinamento tra soggiorni di business travel e di relax personale
Le tendenze in atto nei viaggi business e leisure puntano verso una sempre maggiore attenzione al
benessere di chi viaggia, al comfort e alla sostenibilità. Emergono quindi nuove tendenze che vedono
il crescente abbinamento tra soggiorni di business travel e di relax personale.
Nasce così il “bleisure”, un trend che richiede da parte delle agenzie di viaggi una diversa sensibilità
alle esigenze del viaggiatore d’affari che oggi desidera cogliere l’opportunità offerta dalla trasferta di
lavoro per trascorrere tempo con la famiglia, per coccolarsi o per coltivare i propri interessi personali. Fino a ieri abbiamo vissuto il business travel e il leisure come due mondi paralleli, ma i viaggiatori
d’affari pensano sempre più al business travel in modo diverso. Una maggiore attenzione al benessere, la necessità di trascorrere più tempo in famiglia, l’esigenza di trovare momenti di svago durante la trasferta stanno modificando i comportamenti dei viaggiatori d’affari e influenzando la scelta
degli hotel, dei servizi richiesti, dei mezzi di trasporto.
Sempre meno business travel, sempre più “Bleisure” ovvero il crescente abbinamento tra soggiorni
d’affari e occasioni di relax personale. Flavia Trezzini, responsabile marketing e comunicazione, AirPlus International Italia e Tommaso Vincenzetti, marketing and business development director di
Amadeus Italia, hanno analizzato oggi a Bto-Buy Tourism Online i trend in atto, fornendo suggerimenti su come intercettare e fornire risposte alle nuove esigenze dei business traveller. Lo slot è nato dalla collaborazione scientifica tra Amadeus, AirPlus International, Guida Viaggi e Bto 2014 sul topic “Offline vs Online”. - Fonte: Guida Viaggi sito web
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Il trend richiede da parte delle adv una diversa sensibilità alle esigenze del viaggiatore d’affari, a
fronte del crescente abbinamento tra soggiorni di business travel e di relax personale
Le tendenze in atto nei viaggi business e leisure puntano verso una sempre maggiore attenzione al
benessere di chi viaggia, al comfort e alla sostenibilità. Emergono quindi nuove tendenze che vedono
il crescente abbinamento tra soggiorni di business travel e di relax personale.
Nasce così il “bleisure”, un trend che richiede da parte delle agenzie di viaggi una diversa sensibilità
alle esigenze del viaggiatore d’affari che oggi desidera cogliere l’opportunità offerta dalla trasferta di
lavoro per trascorrere tempo con la famiglia, per coccolarsi o per coltivare i propri interessi personali. Fino a ieri abbiamo vissuto il business travel e il leisure come due mondi paralleli, ma i viaggiatori
d’affari pensano sempre più al business travel in modo diverso. Una maggiore attenzione al benessere, la necessità di trascorrere più tempo in famiglia, l’esigenza di trovare momenti di svago durante la trasferta stanno modificando i comportamenti dei viaggiatori d’affari e influenzando la scelta
degli hotel, dei servizi richiesti, dei mezzi di trasporto.
Sempre meno business travel, sempre più “Bleisure” ovvero il crescente abbinamento tra soggiorni
d’affari e occasioni di relax personale. Flavia Trezzini, responsabile marketing e comunicazione, AirPlus International Italia e Tommaso Vincenzetti, marketing and business development director di
Amadeus Italia, hanno analizzato oggi a Bto-Buy Tourism Online i trend in atto, fornendo suggerimenti su come intercettare e fornire risposte alle nuove esigenze dei business traveller. Lo slot è nato dalla collaborazione scientifica tra Amadeus, AirPlus International, Guida Viaggi e Bto 2014 sul topic “Offline vs Online”. - Fonte: Guida Viaggi sito web

LA CONSULENZA
LE CONVENZIONI
RICERCHE E STUDI
L'AGENDA ISTITUZIONALE
SEZIONE NORMATIVA

http://www.astoi.com/press/news/356-dicembre-2014/16035-nuove-tendenze-nel-travel-arriva-il-bleisure.html

Testata: Astoi.it
Data: 03-12-14

Pagina 1 di 2

203

RASSEGNA STAMPA

Varie

HOME

MAGAZINE

INVIACI IL TUO COMUNICATO STAMPA

Editoriale
Dopo un esperimento durato qualche
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anno ho scoperto che mancava un sito di
informazione tecnologica "leggero" per
tutti coloro che hanno la necessità di
restare informati senza "fronzoli", ma in
modo telegrafico e magari divertente. Mi
auguro diventiate parte di questa ricerca al fine di
migliorare la qualità delle informazioni...
Edward Voskeritchian

BUY TOURISM ONLINE: Amadeus mostra come la
tecnologia wereable supporterebbe il turismo

Sfoglia il Magazine

giovedì, 04 dicembre 2014 09:21
Last Updated on mercoledì, 03 dicembre 2014 16:25
Written by Edward
0 Comments
La tecnologia
indossabile a
servizio del turismo,
per unʼesperienza
interattiva che è
insieme reale e

Tecnologopercaso Digest

futuristica. Al Buy
Tourism Online,

Inserisci la tua email per ricevere le notifiche di

Amadeus, azienda

Tecnologopercaso Digest

leader nella

Your email:

distribuzione e

Enter email address...

forniture di tecnologie
avanzate per
lʼindustria globale dei
viaggi e del turismo,
ne ha parlato,
insieme a AirPlus e
GuidaViaggi, nel corso di una sessione dedicata allʼinnovazione, che mirava ad esplorare – tra le altre cose – i
vantaggi e le incredibili possibilità generate dallo sviluppo tecnologico connesso alle tecnologie digitali
“weareable”.
“La realtà e lʼesperienza di viaggio virtuale si intrecciano in un innovativo progetto che la divisione Amadeus
Innovation & Research sta sperimentando con nuove interfacce tecnologiche – commenta Tommaso
Vincenzetti, direttore Marketing & Business Development di Amadeus Italia. In particolare, si tratta di innovazioni
che rappresentano ad oggi la prototipazione di applicazioni pensate per dispositivi di ultima generazione, come
una nostra applicazione per Oculus Rift, che abbiamo portato a BTO in anteprima per il mercato italiano e che fa
parte di quelle innovazioni pensate per avvicinare lʼutente al suo immaginario di viaggio anche nel momento
della scelta della propria destinazione, offrendogli opportunità esperienziali mai possibili prima dellʼavvento della
tecnologia indossabile e della realtà aumentata. Allo stesso tempo, secondo Amadeus, strumenti simili saranno
formidabili alleati per gli agenti di viaggio, per coinvolgere ed emozionare i clienti in tutte le fasi del processo di
acquisto, facilitando le attività di up-selling e cross-selling.”
Immersive Shopping è unʼapplicazione attualmente disponibile solo come prototipo che abilita le possibilità
offerte da Oculus offrendo al viaggiatore la possibilità di fare unʼesperienza virtuale del viaggio futuro. Ci si potrà
recare in unʼagenzia ed essere immersi nella camera dellʼhotel che sta prenotando, osservando la struttura
virtuale della suite o della camera che si sta scegliendo.

Testata: Tecnologopercaso.com
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Pagare facile
dà spinta al Pil
Spesa straniera a +9% con le carte

di Paola Baldacci e Laura Dominici

A

mpliare la gamma
delle soluzioni di
pagamento conviene al Pil turistico dei Paesi. Ora poi che il decreto
legge, che prevede l’obbligo
di installare il Pos dal 30
giugno, permetterà di pagare con carte di debito in tutti
gli esercizi, è automatico
prevedere un minor flusso di
contante a favore dell’epayment nelle spese di servizi turistici. Sul buon esito
dei pagamenti elettronici in
termini di entrate dà conferma un’analisi del CisetBanca d’Italia, illustrata da
Valeria Minghetti, senior
researcher, in occasione
della 24esima tavola rotonda del ciclo MARTEDIturismo by Guida Viaggi
svoltasi nei giorni scorsi a
Milano. “Nel 2013 gli stranieri in Italia – annuncia

Minghetti – hanno adottato
come modalità di pagamento nel 50% dei casi il contante, contro un 35% di utilizzo delle carte (che vale il
48% della spesa) e un 11%
di altro. Poco diverso il
caso degli italiani all’estero: il 47% è rappresentato
dal contante, mentre il 30%
ha usato le carte (però vale
solo il 39% di spesa) e un
19% altri strumenti”. Da
notare, quindi, che mentre
gli stranieri usano le carte
per spese di importo elevato, nel caso dei nostri connazionali il sistema viene
utilizzato anche per piccoli
acquisti, come ad esempio i
mezzi di trasporto.
Tra il 2012 e il 2013 si è assistito ad un +3% di spesa
straniera (fonte Banca d’Italia), ma le carte hanno fatto segnare un +9% con un

Testata: Guida Viaggi (pag. 1)
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+10% di valore. Per contro
gli italiani nello stesso periodo hanno speso l’1% in
meno, “ma il +1,2% con le
carte”. Il governo ora spinge sulla digitalizzazione
delle imprese. E la normativa non può che facilitare il
percorso verso l’innovazione nei sistemi di pagamento. Iter permettendo…
Incredibile scoprire che la
definitiva entrata del Pos
negli esercizi per pagamenti oltre i 30 euro dipenda da
un anche. L’esperto di sistemi di pagamento elettronico, Roberto Garavaglia, ha illustrato il tortuoso
percorso della normativa,
che doveva estendere l’uso
delle carte di pagamento ai
piccoli acquisti già dal 1°
gennaio e che il Milleproroghe di dicembre, convertito
a fine febbraio in legge, ha

Un momento della tavola rotonda

rinviato al 30 giugno. Ma,
spiega Garavaglia, “in
realtà bastava osservare
bene la norma primaria sin
dal principio (2012): […] i
soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti
[…] sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, per accorgersi subito
di un’importate mitigazione”. Quel “anche” indebolisce la norma, che ancor oggi
propone il dubbio “se l’ob-

bligo del Pos sarà obbligatorio per tutti e da subito o
se sarà previsto un altro regolamento attuativo che
specifichi, per esempio, le
disposizioni transitorie”,
puntualizza il manager.
Cosa può succedere? “Possiamo ipotizzare ancora uno
spostamento di data, oppure
nessun nuovo intervento attuativo”. Se un cliente vuole
pagare con il bancomat e
l’esercente non ha il Pos,
cosa accade? “Si potrebbe

configurare il caso che il
c.c. definisce mora del creditore. Il consumatore non
può uscire dall’hotel se non
ha manifestato la volontà di
pagare con lo strumento in
parola. Il creditore non è
obbligato ma solo onerato
a ricevere la prestazione,
mentre il debitore è obbligato ad adempiere e deve
avere il modo di farlo anche
quando il creditore non voglia”. Il Pos, forse, risolverebbe...
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Terreno di conquista
Il settore dei pagamenti elettronici incontra nel travel il miglior fermento.
Big Data e strumenti innovativi le leve che banche, circuiti e merchant svilupperanno

L

a crescita esponenziale delle connessioni mobile e
la sempre maggiore penetrazione di smartphone e tablet
stanno trasformando il mondo dei pagamenti, creando
un clima di forte concorrenza. Non è un caso se proprio
nei giorni scorsi è stato dato
l’annuncio che David Marcus, presidente e ceo di
Paypal dal 2011, è entrato
nel team di Facebook. Il
manager si occuperà di guidare gli sforzi nella messaggistica mobile. Un’esperienza, quella nel settore dei pagamenti online, che Marcus
potrebbe trasferire nella sua
nuova casa, lasciando ipotizzare la possibilità di pagare con Facebook e Whatsapp. Ma non è l’unica notizia di attualità che ha reso
ancora più strategica la tavola rotonda di MARTEDIturismo by Guida Viaggi a Milano dei giorni scorsi. La joint venture tra Travelport e eNett ne è una

Alcuni protagonisti dell’incontro

prova. In base alle ricerche
effettuate da PhoCusWright e alle analisi di eNett,
risulta che “la gestione manuale dei pagamenti e i costi di riconciliazione pesano sul settore dei viaggi per
più di 1,5 miliardi di dollari statunitensi all'anno”.
Ecco che al fine di offrire

AirPlus scommette su Aida
Il denaro è diventato virtuale in casa AirPlus International. La gamma di sistemi adottati vuole rispondere sia
alle esigenze del mercato leisure sia a quelle del business travel, contribuendo ad incentivare la trasparenza,
il controllo e la sicurezza delle transazioni. Tra le soluzioni più recenti, da sottolineare il ruolo di Aida, la funzionalità dell’AirPlus Company Account (soluzione centralizzata per il pagamento, la rendicontazione e l’analisi
dei servizi di viaggio d’affari) che permette di generare
una carta di credito MasterCard virtuale single use utilizzabile per l’acquisto online di servizi di viaggio leisure,
business o Mice quali vettori low cost, hotel, autonoleggio, treno, tour operator e web consolidator. “Nel corso
degli ultimi 5 anni i volumi di Aida – ha commentato Filippo Marchesi, concept and business development
manager di AirPlus Italia - sono cresciuti in media del
50% anno su anno. Nata con lo scopo di coprire il gap
di accettazione delle carte Uatp sulle compagnie aeree
low cost (nel 2008 il 67% dei pagamenti avveniva verso
vettori low cost), nel corso degli anni il sistema si è imposto come strumento preferenziale per il pagamento
centralizzato delle spese alberghiere, oltre che della biglietteria ferroviaria, del trasporto locale e del Mice”. La
funzionalità Aida è integrata nell’AirPlus Travel Agency
Account, il sistema che si basa sull’utilizzo da parte delle agenzie di viaggi di una carta di credito lodge appositamente studiata per assicurare l’accesso al credito, la
tutela del cash flow, la gestione dei picchi e delle stagionalità, l’abbattimento dell’esposizione finanziaria nei
confronti dei fornitori di servizi, la sicurezza e l’efficienza
amministrativa delle agenzie. La generazione di numeri di carta di credito virtuali per prenotazione e acquisto
di servizi di viaggio è stata adottata ed integrata anche
da Amadeus nei propri sistemi di prenotazione. La crescita del mobile ha portato AirPlus a rilasciare l’App mobile Aida per il pagamento in remoto delle spese di viaggio o Mice prima o durante la trasferta o l’evento. L.D.
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soluzioni di pagamento più
efficienti, MasterCard ed
eNett International hanno
esteso la loro collaborazione, ottimizzando i processi
di pagamento e migliorando
i flussi di cassa. Il tutto integrato all'interno del Gds.

I viaggi regno
delle carte
Che il settore travel sia il regno delle carte di credito lo
conferma l’Osservatorio
CartaSi, il quale calcola
nel 30,6% il suo peso su 80
miliardi di transazioni complessive in Italia, nel 2013.
“La crescita è dell’1,9% - argomenta Chiara Bertani,
ecommerce product manager -, mentre se consideriamo solo il commercio elettronico la quota è del 44%
in aumento del 18,5”. La
buona notizia è che c’è un
potenziale enorme da sviluppare, considerato che
l’utilizzo del cash in Italia è
ancora troppo alto rispetto
all’Europa e l’impegno del
circuito è di portare dal 15
al 30% la quota di e-payment. Con l’innovazione:
wallet elettronici, currency
choice per chi ha clientela
straniera cui viene riservato
il pagamento nella sua valuta con un tasso di cambio
garantito, più semplicemente mobile Pos e carte contactless. Nel caso di CartaSi
entro fine anno si raggiungerà la cifra di 100mila Pos
su smartphone, ma in prospettiva l’obiettivo è di coprire l’intero parco di
600mila esemplari. Di innovazione interpreta bene il
senso Imanuel Baharier,
che con la sua Sparkling
18, start up di cui è azionista e ceo, ha lanciato sul

mercato un payment engine
con tre funzionalità specifiche: “L’obiettivo di mercato
– spiega - è portare più
clienti in aereo e negli hotel,
aumentare lo scontrino medio e le frequenze d’acquisto. Per questo il nostro sistema garantisce tre funzionalità: siamo un motore di

ga il sales manager, Andrea Allara -: offriamo un
sistema che fidelizza molto
ed è adatto anche alle piccole agenzie, che possono
ricevere pagamenti da 14
Paesi. All’acquirente viene
addebitato solo il costo del
bonifico online come da
contratto con la sua banca”.
Attualmente Sofort ha 12
milioni di utenti in Europa,
andando a supplire le necessità dei non possessori di
carte di credito che ancora
preferiscono il bonifico
come sistema di pagamento.
Il tema dei costi delle carte è
stato accennato, anche in vista del decreto Merchant
fee che dovrebbe fissare i
termini di una maggiore trasparenza sulle commissioni
tra banche ed esercizi, a fine
luglio.
Focalizzato sul mondo business travel l’intervento di
Lorenzo Olivieri, team
leader travel industry sales & business development, global corporate

sicurezza, possibilità di personalizzazione e il monouso”.
Non avendo terminali Pos al
di fuori del Regno Unito,
l’inglese Barclaycard sceglie di lavorare con i big
player Ota e le compagnie
aeree. “La nostra struttura
ci permette di essere partner
delle grandi catene alberghiere internazionali, così
come di Expedia – spiega
Laura Sabbadini, senior
international new business
di Barclay -. Siamo fondatori del circuito Visa, che ha
annunciato chiaramente
come intende procedere sulle revisioni delle commissioni, scegliendo la via della
semplificazione e del risparmio”. E certamente la fine
delle commissioni indifferenziate tra circuiti di pagamento, con l’obbligo di
esplicitare le componenti
che sottostanno alle commissioni, metteranno il mercato nelle condizioni di preferire gli attori più efficienti.

Le agenzie progrediscono sul web
E’ di attualità la norma che entrerà in vigore a fine mese e che obbliga tutti i commercianti, albergatori e operatori turistici ad
avere un Pos e a effettuare transazioni con
bancomat per gli importi superiori ai 30
euro. Federalberghi ha già chiesto una revisione spiegando che in alcune strutture
ricettive (soprattutto nelle isole) è ancora
oggi impossibile avere una connessione e
quindi un collegamento per il Pos. Intanto
il ministero dell’Economia fa sapere che
non ci saranno multe per chi non segue l’adempimento. Su due aspetti (tecnico e di
costi) si fanno domande anche le agenzie
di viaggi. Il trade è poi convinto che per

pagamento, ma provvediamo anche alle customer insight e al customer engagement attraverso 1App8 che
processa i cluster di utenza
e permette al merchant di
mandare proposizioni adatte alla sua attività”. L’App
può vestire anche i colori
delle aziende. Si è aperta
un’ampia breccia la tedesca
Sofort con la sua soluzione
di bonifico direttamente dall’ecommerce, utilizzata da
Alitalia, Msc, anche come
strumento b2b, e Opodo tra
gli altri. “Siamo semplicemente un’interfaccia tecnica tra il conto del cliente e
quello del merchant – spie-

quanto riguarda l’e-payment, a parte qualche eccezione, il mondo delle banche debba fare di più e meglio per il mondo del turismo. E’ la convinzione di fondo che accomuna gli interventi dei nostri lettori, sollecitati da un sondaggio sul tema e-commerce
e sistemi di pagamento elettronici. Rispetto allo scorso anno, quando il sondaggio di
Guida Viaggi aveva interpellato i lettori sui
costi e sui motivi di resistenza allo sviluppo
del sistema di pagamento elettronico nel
settore, ci sono stati dei passi avanti. Meno
citata la problematica della bassa diffusione della cultura informatica e del pc, o della bassa velocità e degli alti costi.
L.D.

payments di Amex Italia.
“Nel settore corporate –
commenta il manager – l’azienda dà per scontato che il
servizio non si paghi, pertanto è difficile rivedere, anche alla luce delle prossime
disposizioni Ue, una revisione delle surcharge. Nel
mondo e-commerce, poi, il
consumatore è molto più veloce del settore corporate e
quindi anche per i sistemi di
pagamento è alla ricerca di
alternative”.
Ad un anno dal lancio di una
carta virtuale corporate,
Amex si può dire soddisfatto
del riscontro: “Garantisce
una forte attenzione al tema

Infine, non è mancato un
commento sullo sviluppo
del pagamento con carte di
credito nel settore b2b tra
tour operating e distribuzione: “L’apertura dei t.o. che
inducono le agenzie ad accettare il pagamento con
carta di credito – dichiarano
gli intervenuti all’unisono –
è un modo per evitare insolvenze e trasferire il rischio
di mancato pagamento al sistema bancario”.
Un rischio che nel settore
turismo in Italia è particolarmente alto e induce le società coinvolte nell’e-payment ad agire con estrema
cautela.
P.Ba.-L.D.
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