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AirPlus in collaborazione con  
www.centroservizibiglietteria.it 

 presenta: 

il nuovo  
Travel Agency Account 

Finalmente una carta di credito concepita per le Agenzie di Viaggio non un adattamento di un 
prodotto già esistente sul mercato.  
Le Agenzie di Viaggio Non-Iata ad oggi necessitano di una soluzione di pagamento unica e 
centralizzata con la quale saldare tutti I servizi richiesti alle agenzie IATA, potendo inoltre 
gestire tutte le attività svolte direttamente. Le Agenzie di Viaggio Non-Iata richiedono inoltre una 
certa dinamicità nella rendicontazione ed un elevato dettaglio dell’Estratto Conto.  
 
Ecco la soluzione 

o Costo – Carta e servizio completamente GRATIS  
o Dilazioni - Possibilità di personalizzare le condizioni economiche  
o Plafond - Dimensionato in base alla Fidejussione ed alla frequenza dei pagamenti 
o Riduzione dei documenti - No moduli 999 o CCCF per le transazioni con AirPlus 
o AIDA - Possibilita' di operare acquisti on-line con qualsiasi fornitore di servizi Travel in 

totale sicurezza e con un livello di accettazione molto esteso grazie al circuito MasterCard 
con rendicontazione centralizzata e unica inclusi LowCosts, Hotels, Autonolo, Expedia, 
ecc. 

o Veloce - La Travel Agency Account può essere attiva in sole 3 settimane 
 

Operatività 
o La Travel Agency Account richiede una fidejussione Bancaria per poter essere attivata e 

può essere personalizzata in base a 2 fattori: 
 Fatturato annuo 
 Frequenza di pagamento 

 
o All’aumentare della frequenza di pagamento l'importo della fidejussione da sottoscrivere 

diminuisce. 
 

FATTURATO FREQUENZA DI PAGAMENTO E DILAZIONE 

ANNUO Settimanale +7gg Quindicinale +7gg Mensile +7gg 

 FIDEJUSSIONE FIDEJUSSIONE FIDEJUSSIONE 

€ 50.000 € 2.000 € 3.000 € 5.000 

€ 100.000 € 4.000 € 6.000 € 10.000 

€ 150.000 € 6.000 € 9.000 € 15.000 

€ 200.000 € 8.000 € 12.000 € 20.000 

€ 300.000 € 12.000 € 18.000 € 30.000 

€ 500.000 € 20.000 € 30.000 € 50.000 

€ 750.000 € 30.000 € 45.000 € 75.000 

€ 1.000.000 € 40.000 € 60.000 € 100.000 

 

http://www.centroservizibiglietteria.it/
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Documenti per la richiesta On-Line  
 
Al sito www.airplusitaly.com/adv si trovano i seguenti link per formalizzare la richiesta di carta: 
 

o Esempio di fidejussione da fornire alla banca 
o Schema riepilogativo fatturato/fidejussione 
o Calcolatore di Fidejussione 
 

Compilazione contratto via WEB: 

 Inserire il nome della “Agenzia di Viaggi“ 

 selezionare l'opzione “Nuovo Contratto” 

 cliccare su “Continua” 
 
Si verrà guidati in una compilazione assistita che terminerà con il file PDF del contratto 
compilato. 

 
Bisognerà stampare il contratto, timbrarlo, firmarlo e mandarlo scansionato via email a 
(apacchioni@airplus.com) (o via fax allo 054253622) assieme alla fotocopia del documento del 
Legale Rappresentante e la copia della Fidejussione già approvata dalla Banca. 

 
 
 

Ed in originale via posta al seguente indirizzo: 
 
AirPlus International 
Via della salute 14/2 
40100 Bologna 
 
 
 
In tre settimane la carta sarà pronta all’utilizzo !!! 
 
 

 
AirPlus.La soluzione di pagamento ! 

http://www.airplusitaly.com/adv

