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AirPlus International
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AirPlus International è una multinazionale tedesca 

specializzata in soluzioni innovative per il pagamento, 

l’analisi e la gestione delle spese aziendali, con sede  

italiana a Bologna.

#recently
Il Gruppo garantisce 

performance elevate ed 

eccellenti livelli di servizio a 

oltre 3.500 aziende in 50

Paesi. Headquarter: Milano.

#numbers

Global Digital Payments > € 150.000.000.000

(per year, across 50 countries)

#suite
PITECO EVO: Cash Management, Treasury, Supply Chain, Working

Capital, Trade Finance e Financial Planning. 

PITECO CBC: Digital Payments. 

PITECO IDM: Intelligent Data Matching di dati complessi.

MYRIOS FM: gestione dei processi di Corporate Financial Risk Management. 

Piteco Group

Siamo pionieri nel mondo delle Virtual Cards e dei 

pagamenti digitali.

2015: IPO in Borsa Italiana.

2017: Piteco North America acquisisce 

Juniper Payments in Kansas, USA.

2018: acquisizione di Myrios.

2019: nasce Myrios Switzerland.

2020: acquisizione di EveryMake

2021: acquisizione di RAD Informatica
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Avanza la digitalizzazione per i pagamenti B2B
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Verso un’economia cashless 

L'evoluzione 

digitale, le esigenze 

di liquidità e i 

cambiamenti nel 

modo in cui le 

aziende vogliono 

pagare i fornitori, 

stanno impattando il 

mondo B2B. Pagamenti

contactless 
Utilizzo delle carte 

virtuali

Gig Economy +24% mercato

globale dei

pagamenti digitali

nel 2020* 

*fonte: https://www.ecommercetimes.com/story/86989.html

https://www.ecommercetimes.com/story/86989.html
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Le necessità emerse a seguito della pandemia
Spendere meglio – non meno
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Abbiamo recentemente condotto un’indagine a livello europeo su 238 responsabili acquisti 

aziendali per comprendere le loro esigenze in ambito procurement.

Le 4 priorità emerse:

Automazione dei processi

Miglior controllo

Riduzione dei costi

Ottimizzazione del capitale circolante

68%

66%

37%

14%
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La risposta

congiunta di 

AirPlus e 

Piteco
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La risposta congiunta di AirPlus e Piteco
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Perfettamente

integrati!

AirPlus fornisce le Virtual Cards 

Piteco il Treasury Management System

Esperienza di pagamento fluida e semplice grazie all'integrazione di AirPlus Virtual 

Cards e Piteco Evo.
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Cos'è esattamente una carta virtuale?
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Single Use
per utilizzi singoli o 

«one-shot»

Multi Use
Per pagamenti

multipli con lo 

stesso fornitore

Numero di carta a 16 cifre con un codice CVC, generato in circuiti universalmente accettati 
(Mastercard)

Può essere integrata nelle piattaforme di acquisto e tesoreria più diffuse, dove il numero di 
carta viene generato in maniera completamente automatica per ogni acquisto.

Possono essere di 
due tipi
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I diversi tipi di carte virtuali
Single-use
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 Si genera un numero di carta per un utilizzo 

singolo

 Possono essere personalizzate in termini di 

• scopo e periodo di validità

• nome del fornitore

• plafond

• valuta 

23%

24%

25%

9%

14%

5%

Licenze IT

Biglietti per 

eventi

Spese di 

marketing 

(Google Ads, 

etc.)

Spese Varie

Materiale da 

ufficio

Corsi di

formazione

Single-use: 

quali sono gli usi 

più comuni delle 

carte virtuali? 

Fonte: Utilizzo tra i clienti di Virtual Cards procurement
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I diversi tipi di carte virtuali
Multi-use
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✓ Si genera un solo numero di carta, che può 

essere utilizzato per pagamenti ricorrenti 

con la stessa causale, ad esempio per 

pagare la bolletta mensile del telefono 

cellulare. 

✓ Per ogni numero di carta di credito è possibile 

stabilire

• data di scadenza 

• importo massimo totale delle transazioni

• valuta 

→ Possibilità di automatizzare i pagamenti 

ricorrenti

23%

35%

24%

18%

Licenze IT

Utenze (es. 

telefoniche)

Premi

assicurativi

Progetti su 

fornitori definiti

Multi-use: 

quali sono gli usi 

più comuni delle 

carte virtuali? 

Fonte: Utilizzo tra i clienti di Virtual Cards procurement
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Cosa si può pagare con le Virtual Cards?
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Materiali Elettronici
Unieuro, Mediaworld, Google, Store, Comet

Certificati, licenze, domini
GoDaddy, Survey Monkey, Google, Infocert, Register, 

IOS/CS, Atlassian

Spesa online
Esselunga, Coop

Spedizione e Logistica

DHL, Fedex, Globalship

Abbigliamenti, articoli e arredamenti per 

casa/ufficio, tessili

Zara, Superga, LVMH, Ikea

Catering Food & Beverage

Quotidiani e riviste

annunci e abbonamenti

Advertising online

Facebook, Google Ads, Linkedin, Fotolia

TelCo

Telecom, Vodafone, Wind, Tim

Servizi assicurativi

Welfare

Buonipasto, Training

Pago PA

Tasse, multe, zone Ztl

Amazon

tutte le categorie

Altro

Interinali, Infocamere, Poste.it, Eprice



Tutti i diritti riservati PITECO ® 

VIRTUAL

PAYMENT

Credit card plafond

DPO improvement

Payment process efficiency

FACTORING CURRENCY

ACCOUNTS

REVERSE 

FACTORING

Improved Cash Flow

Reduced early payment requests

Long-term relationship

DYNAMIC 

DISCOUNT

Liquidity optimization

Partnership with suppliers

SUPPLY CHAIN FINANCE WORKING CAPITAL

Piteco & SCF
new services and new tools

Credit optimization

Improved Cash Flow

Quick funding

Tailored solutions

Fast payments

Real time
data update

Efficacy
and

Monitoring

System
Integration and

Automation

Cash Flow
Improvement

Cash Flow Forecast
Efficiency

CONFIRMING

Working Capital improvement 

Payment process efficiency

Fast payment



Tutti i diritti riservati PITECO ® 

Il mercato della Supply Chain Finance: le stime del 2020

FONTE: Elaborazione dati Leanus, BVD, Osservatorio Crowdinvesting, Assifact, Banca d’Italia, Interviste con esperti
I valori rappresentano l’outstanding oggetto di finanziamento al 31.12.20 

Il mercato potenziale nel 2020 è calato, in 
linea con la congiuntura economica.

Tutte le soluzione di SCF implementate a 
supporto della filiera hanno riscontrato 

una crescita nel 2020, soprattutto a causa 
della crisi pandemica.

Osservatorio Supply Chain Finance 2021

Soluzione Flessibile in termini di facilità di implementazione. 
Assicura continuità al fornitore



Tutti i diritti riservati PITECO ® 

PITECO

▪ Caricamento fatture 
pagabili

▪ Selezione fornitori 

▪ Creazione distinta per 
generazione carta 
virtuale

▪ Gestione Work Flow
approvativo

▪ Ricezione richiesta 
emissione carta di credito 
virtuale

▪ Generazione carta virtuale

▪ Invio a Piteco di esito e N°
carta virtuale

▪ Generazione mail ai 
fornitori/dipendenti dei 
riferimenti della carta 
virtuale

▪ Aggiornamento
disponibilità limite di 
credito AirPlus

▪ Aggiornamento del Cash 
Flow

PITECO
▪ Aggiornamento 

automatico
scheda fornitori

▪ Ricezione 
Comunicazione
per gestione 
incasso 

Acc
oun
ting

AirPlus 
Virtual Cards
Procurement

Piteco & AirPlus Virtual Cards: l’innovazione ready to use
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Piteco & AirPlus Virtual Cards: l’innovazione ready to use
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Single Use
per utilizzi singoli o 

«one-shot»

Multi Use
Per pagamenti

multipli con lo stesso
fornitore

FORNITORI

➢ Inserimento all’interno del processo di pagamenti
massivi vs fornitori

➢ Autorizzazione al pagamento da parte della
Tesoreria secondo work flow personalizzabile

➢ Creazione del flusso di richiesta di emissione della 
carta ad AirPlus

➢ Invio email al fornitore dei riferimenti criptati con 
password della carta virtuale

➢ Invio email separata con PDF che contiene la 
password per utilizzare i  dati inviate della carta.

➢ Chiusura del Fornitore

PROCUREMENT

➢ Inserimento Inserimento manuale richiesta di
spese da «ufficio aziendale» da parte di utenti
abilitati

➢ Autorizzazione al pagamento da parte della
Tesoreria secondo work flow personalizzabile

➢ Creazione del flusso di richiesta di emissione della
carta ad AirPlus

➢ Invio email al dipendente dei riferimenti criptati
con password della carta virtuale

➢ Invio email separata con PDF che contiene la
password per utilizzare i dati inviate della carta.

FORNITORI

➢ Inserimento manuale richiesta di emissione carta
per fornitore recurrent.

➢ Definizione caratteristica Carta (Nr Transazione,
Dt Scadenza, Limite di Spesa e Valuta)

➢ Autorizzazione al pagamento da parte della parte
Tesoreria

➢ Creazione del flusso di richiesta di emissione della
carta ad AirPlus

➢ Invio email alla Tesoreria della password (SCA)
per attivare VCC

➢ Invio email al fornitore con i riferimenti criptati
della VCC e password.



Tutti i diritti riservati PITECO ® 

Addebito Conto Corrente

Esposizione Teorica vs AirPus
Esposizone Effettiva vs AirPlus

Banca c/c

Emissione Carta

Esposizione Teorica vs AirPus
Esposizone Effettiva vs AirPlus

Ricezione Estratto Conto AirPlus

Esposizione Teorica vs AirPus
Esposizone Effettiva vs AirPlus

Piteco & AIRPLUS: l’innovazione ready to use

Chiusura del 
Fornitore

➢ AirPlus e limiti di 
Affidamento

➢ Censimento Carte 
«Master» AIRPLUS

➢ Abilitazione Fornitori e
Dipendenti

➢ Definizione Tipologie di
pagamenti e condizioni
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Benefici trasversali
Fluidità di processo per una maggiore efficienza

Criticità per la Tesoreria Benefici integrazione Piteco/AirPlus 

Attività manuale

Il Treasury manager non esce dall’ambiente Piteco . Infatti, attraverso le 

carte virtuali, può generare strumenti di pagamento per il proprio o per

altri dipartimenti (card delivery).

Riconciliazione transazioni

Riconciliazione automatica fra estratto conto AirPlus e le fatture inserite in 

Piteco grazie a dettagli amministrativi trasmessi in fase di generazione

Virtual Card.

Sicurezza dei pagamenti
Piteco genera Virtual Card rispettando il principio della “Autenticazione

Forte” previsto dalla PSD2, senza appesantire il flusso operative.

Polverizzazione dei fornitori Procedura standard verso fornitori minori e occasionali

La generazione della carta virtuale viene gestita in ambiente *Piteco*, 

condivisibile con gli user di altre aree, offrendo loro visibilità ai movimenti 

finanziari e coinvolgendoli in un processo strutturato.

Transazioni «fuori policy»
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Benefici trasversali
Supply Chain Finance

Opportunità per la Tesoreria (SCF) Benefici integrazione Piteco/AirPlus 

Soluzione di «Supply Chain Finance»

complementare

Flessibile e indipendente dalla posizione di forza del cliente o fornitore

consente di assicurare continuità in ogni situazione.

Monitoraggio puntuale fido teorico e 

effettivo

Piteco definisce il «fido teorico» della carta generata e ne tiene traccia per

aggiornare il «fido effettivo» a pagamento avvenuto.

Migliorarmento dei DPO aziendali fino a 58 gg.
Generazione multi-use per 

pagamento fornitori ricorrenti

Dotazione finanziaria aggiuntiva
Linea di credito non visibile in centrale rischi che viene definita in base al 

rating e agli indicatori economico-finanziari dell’azienda.
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Confronto tra i diversi metodi di pagamento
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Siamo a vostra disposizione per offrirvi un’esperienza di 
pagamento integrata come l’avete sempre desiderata
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