Diners Club

Conto Viaggi
LA GESTIONE PIÙ VELOCE PER I VIAGGI AZIENDALI
CONTO VIAGGI È IL CONTO AZIENDALE DINERS CLUB PER CONTABILIZZARE E PAGARE
CENTRALMENTE LA BIGLIETTERIA AEREA EMESSA A NOME E PER CONTO DELL’AZIENDA.
SI TRATTA DI UN SISTEMA CHE PERMETTE DI MONITORARE IL PAGAMENTO DI TUTTI I TITOLI
DI VIAGGIO AEREO ATTRAVERSO UN DETTAGLIATO ESTRATTO CONTO.

Come funziona

Un conto
tanti vantaggi

Una sicurezza
in più

• Ogni spesa relativa alla biglietteria aerea sarà addebitata direttamente
sul conto dell’Azienda pagata in modo centralizzato
• L’Azienda richiede la prenotazione presso l’agenzia di viaggio
• L’agenzia effettua la prenotazione presso la compagnia aerea e invia
il titolo di viaggio all’Azienda
• L’agenzia, per mezzo di Conto Viaggi, esegue il pagamento
• Diners Club, grazie al flusso dei dati ricevuti dall’agenzia, elabora
l’estratto conto e lo invia all’Azienda

• Razionalizza i processi amministrativi delle spese di viaggio
• Sviluppa statistiche in base alle diverse esigenze aziendali
• Offre la massima sicurezza nelle transazioni
• Garantisce estratti conto dedicati
• Consente di ricevere un rimborso immediato della biglietteria aerea
• Non utilizzata nel mese di riferimento

Con Conto Viaggi Diners Club l’Azienda può godere di ulteriori benefici
assicurativi opzionali:
• Fino a 500 euro di rimborso delle spese di emergenza per ritardo
o cancellazione del volo, con una franchigia di 4 ore
• Fino a 1.500 euro di risarcimento in caso di smarrimento o ritardata
consegna del bagaglio, con una franchigia di 4 ore
• Fino a 350.000 euro di indennizzo per infortuni durante il viaggio
• Fino a 50.000 euro di rimborso in caso di infortunio o di malattia
imprevista che dovesse colpire l’assicurato unicamente durante
un viaggio d’affari all’estero

L’headquarter dei tuoi
viaggi d’affari.
CONTO VIAGGI DINERS CLUB
Conto Viaggi Diners Club consente l’acquisto
e il pagamento centralizzato, con addebito
su conto corrente aziendale, di tutti i titoli
di viaggio per il personale dipendente
in trasferta e/o terzi collaboratori.
ESTRATTO CONTO COMPLETO
E DETTAGLIATO
L’estratto conto completo e dettagliato
garantisce il massimo controllo delle spese
di viaggio, la corretta applicazione della Travel
Policy aziendale e la possibilità di negoziare
condizioni migliorative con ciascun fornitore.
MASSIMO CONTROLLO DELLE SPESE
Semplifica il controllo finanziario delle spese
di viaggio aziendali.
VALUTA RISERVATA
Dalla chiusura mensile dell’estratto conto,
l’addebito su conto corrente aziendale avverrà
in valuta riservata secondo contratto, a partire
dal mese successivo a quello delle spese.

RIMBORSO DELLE TRANSAZIONI
Con Conto Viaggi il rimborso di biglietti aerei
non utilizzati nel mese di riferimento è sicuro
e compare dove possibile all’interno
del medesimo estratto conto.
SICUREZZA IN OGNI OCCASIONE*
Acquistando un viaggio o noleggiando una
vettura, hai subito diritto a una copertura
assicurativa che comprende:
• risarcimento per infortuni di viaggio, rimborso
spese mediche e protezione acquisti.
• rimborso spese di emergenza per disservizi
legati ai bagagli e anche in caso di ritardi
o cancellazioni volo.
Ogni passeggero con un titolo di viaggio
acquistato con Conto Viaggi Diners Club,
anche se non dipendente dell’Azienda
o non Socio Diners Club è coperto dalle
stesse clausole assicurative.
TOP CORPORATE SERVICE
Per informazioni e assistenza, il Top Corporate
Service è il Servizio Clienti dedicato alle grandi
Aziende, a disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00, al numero
+39.02.32.16.2655

* Le coperture assicurative sono prestate da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (via della
Chiusa, 2 - 20123 Milano). Per tutte le informazioni sulle coperture assicurative visita il sito www.dinersclub.it
Diners Card Conto Viaggi

Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi su www.dinersclub.it

