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Accelerare il successo

La nostra risposta?

I numeri di conto virtuale (Virtual Account Number, VAN), consentono alle società di viaggio di ridurre 
il rischio, ottenere rimborsi sui pagamenti ai fornitori ed eliminare il peso della riconciliazione manuale

Pagamenti 
ai fornitori 
con VAN

1465 7895 4907 8432

Rapidi SicuriSemplici

Riguardo eNett

Il settore dei pagamenti 
business-to-business, cresciuto 

del 64% nel 2016, che ha 
generato 150 milioni di

dollari in entrate

Oggi i VAN eNett 
sono disponibili in più 

di 70 paesi che 
supportano 32 valute

Numero 1 nei pagamenti 
internazionali con carta 

virtuale nel settore 
dei viaggi

1

Fase 3: Valuta

Chi o�re una perfetta 
integrazione nei sistemi di 
viaggio e flussi di lavoro?

Fase 1: Domanda

Chi si concentra
 solo sulle modalità di 
pagamento per i viaggi?

Fase 2: Ricerca

Chi può attivare la mia 
agenzia e configurarla 
in pochi giorni?

Quale modello di pagamento avrà un maggior impatto sulle prestazioni?

Una nuova 
generazione di pagamenti 
business-to-business

I pagamenti disponibili con un clic, i servizi contactless e la fatturazione mobile 
diretta hanno rivoluzionato i pagamenti in molti settori business-to-consumer, 
ma spesso i pagamenti business-to-business del settore viaggi vengono tutto-
ra gestiti manualmente

Perché preoccuparsene?

Pagamenti sicuri
Il 40% del settore segnala che la frode e l'inadempimento del fornitore rappresentano 
la preoccupazione più grande

Riconciliazione 
manuale
Maggiore complessità

Laboriosa, ine�iciente 
e costosa

il costo stimato per 
settore viaggi globale è di 
1,5 miliardi di dollari all'anno

1,5 miliardi 
di dollari 

Pagamenti in contanti
Nessuna riconciliazione 

automatizzata

Limitazioni agli a�ari, 
crescita ridotta, esposizione 
a rischi elevati

Carte di credito
Alto rischio

Esposizione a rischi di frode 
e a costi più elevati tramite 
tasse e spese aggiuntive
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0034 5623 1439 7689

€

Change

$432

Modalità di pagamento business-to-business nel settore dei viaggi

Oltre ai 'pagamenti', Travelport può accelerare il successo dei tuoi a�ari con 'ricerca' e 'operazioni automatizzate'.
Per saperne di più, consulta le nostre altre infografiche.

delle principali 
Agenzie di viaggio 
online utilizzano 
eNett

8 su 10

L'agente di viaggio
finanzia il conto
di pagamento

Il fornitore tratta il VAN
come se fosse una

carta di credito

E�ettua una prenotazione di 
un viaggio e richiede un VAN
per l'importo esatto inviato 
al fornitore per il pagamento

eNett rinvia i dati al sistema
di prenotazione dei viaggi

 per la riconciliazione

Ottimizzare le prestazioni del settore dei viaggi

La potenza della piattaforma

Esplora questa infografica e scopri in che modo le nostre 
competenze possono migliorare le tue prestazioni

oltre

800
clienti

oltre

70
Paesi


