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AirPlus Company Account.
AirPlus Carbon Offset per viaggi
d’affari senza impatto sul clima.
airplus. what travel payment is all about.

Il vostro contributo
per la tutela dell’ambiente –
facilissimo con AirPlus.
Sfruttate l’opportunità di contribuire attivamente
alla salvaguardia del clima con la nostra soluzione
flessibile ed innovativa, senza costi indiretti ed
amministrativi. Con AirPlus International, da oggi
le aziende possono compensare in automatico
le emissioni di anidride carbonica prodotta dai voli
utilizzati per i viaggi d’affari, tramite l’AirPlus
Company Account. La soluzione Carbon Offset
renderà l’impegno per l’ambiente della vostra
azienda facile come mai era stato prima d’ora.
Sottolineate la vostra responsabilità ecologica
diventando dei precursori nelle questioni della
Corporate Climate Responsibility. Una garanzia
che dura nel tempo.

Compensazione automatica della
CO2 emessa dai voli per viaggi
d’affari tramite l’AirPlus Company
Account.
AirPlus International è la prima società al mondo
ad offrire questo tipo di soluzione completamente
automatizzata. Grazie alla partnership con
Eco-Way, azienda leader nel settore del carbon
management, le aziende Italiane possono ricevere
un calcolo automatico della CO2 prodotta dai voli
acquistati, e compensare l’impatto sul clima con
la partecipazione a progetti green certificati e

facilmente comunicabili, abbattendo i costi
complessivi di Offsetting fino al 70 %!

I vostri vantaggi in breve:
Facilità di implementazione
>>Individuazione e assegnazione automatica delle
emissioni di CO2 con relativo contributo per la
salvaguardia del clima, suddiviso per biglietto
aereo e riportato in estratto conto
>>Risparmio in termini di tempo e costi di procedura
per l’azienda
>>Possibilità di calcolo retroattivo del contributo
Trasparenza e facilità di comunicazione
>>Ricevuta per i contributi sotto forma
di certificato riconosciuto a livello
internazionale
>>Reporting dettagliato per la relazione
aziendale sulla Corporate Climate Responsibility
>>Possibilità di scegliere il portfolio di progetti
a salvaguardia del clima

Una straordinaria innovazione!
Tra i numerosi riconoscimenti, la soluzione Carbon
Offset di AirPlus si è aggiudicata il “Best Practice
Award 2009“ del Travel Industry Club e il prestigioso premio del settore EPCA Award.
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AirPlus Carbon Offset

Trasparenza dei costi: in estratto conto è indicato il vostro contributo per la protezione del clima per ogni biglietto aereo.

Estratto Conto
Azzura S.p.A.
Sig. Mario Rossi
Viale della Stazione, 15
00100 Roma
ITALIA
Pos. Data acqu.

1

3 Centro di costo

Nome

Per domande:

Tel.: + 39 051 6415416
Fax: + 39 051 6415175

Data:
Pagina:

03.03.2010
1/1

Unità di liquidazione

Matricola
Ufficio

Indicare nei pagamenti / nella corrispondenza:
Pagamento n.:

B40012345

N. Company Account:

1920 72400 456789
IVA
Quotazione

Prestatore d'opera
Descrizione della prestazione

Valuta

Netto

LX 7243012602007 / Classe T il 02.03.10 ETIX
ZRH VIE ZRH

EUR

444,00

444,00

Lordo CHF

1

24.02.10

Bitti/ Marco Mr.

100123
223344

98765
Finanze

2

24.02.10

Bitti/ Marco Mr.

100123
223344

98765
Finanze

LX 7243012602007 / Classe T il 02.03.10 ETIX
Commissione di servizio

EUR

50,00

50,00

3

24.02.10

Bitti/ Marco Mr.

100123
223344

98765
Finanze

2 LX 7243012602007 / Classe T il 02.03.10 ETIX

EUR

12,00

12,00

1

CO2 Emissions 0,32t

4

Parziale unità di liquidazione 223344

EUR

506,00

506,00

1

LX 7240123456789 / Classe T il 03.03.10
ZRH DUS ZRH

EUR

330,00

330,00

4

25.02.10

Cardinale/ Anna Mrs.

321123
214789

99111
Acquisti

5

26.05.08

Cardinale/ Anna Mrs.

321123
214789

99111
Acquisti

LX 7240123456789 / Classe T il 03.03.10
Commissione di servizio

EUR

50,00

50,00

6

26.05.08

Cardinale/ Anna Mrs.

321123
214789

99111
Acquisti

2 LX 7240123456789 / Classe T il 03.03.10

EUR

10,00

10,00

EUR

390,00

390,00

Totale Estratto Conto:

EUR

896,00

896,00

Somma del pagamento:

EUR

CO2 Emissions 0,272t

4

Parziale unità di liquidazione 214789

896,00

Vi preghiamo di saldare il totale di 896,00 EUR
indicando il numero del pagamento a 10 cifre entro il
XX.XX.XXXX.
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2 Contributo per la protezione del clima
Vi indichiamo le emissioni di CO2 prodotte e i
corrispondenti contributi per la protezione del clima
e li assegniamo alla transazione corrispondente.
3 Dati supplementari
Oltre ai dati standard, quali viaggiatore, data,
tratta, prezzo, ecc. potete stabilire altri campi
aggiuntivi. Informazioni quali il centro di costo, il
conto interno, la matricola dipendente o il numero
progetto vi consentono di effettuare una chiara
assegnazione dei costi.
4 Subtotali
Tramite subtotali, come per es. per viaggiatore o
centro di costo, potete individuare e assegnare
ogni costo alla voce che l’ha prodotto.

Scegliete i viaggi d’affari senza impatto sul clima
– Siamo a vostra disposizione per rispondere a
ogni vostra domanda al numero + 39 051 6415416.

AirPlus è membro dell’Universal Air Travel Plan
(UATP), primo sistema di pagamenti a livello
mondiale per i voli d’affari. L’AirPlus Company
Account è il sistema di pagamento con carta
più diffuso nell’universo UATP.

AirPlus International Srl
Via della Salute 14/2
40132 Bologna
T + 39 051 6415416
F + 39 051 6415175
italy@airplus.com
www.airplus.com
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1 Dettagli del volo
Sul vostro estratto conto trovate tutti i dettagli
del volo. L’estratto conto standard riporta i
seguenti dati: viaggiatore, tratta, data, numero
biglietto o riferimento prenotazione

