


Un mondo di vantaggi 
la aspetta  

Viaggia all’estero per motivi di lavoro? I 
suoi colleghi effettuano regolarmente 
viaggi d’affari? Approfitti del vantaggi che 
bluebiz ha da offrire. 

L’iscrizione è completamente gratuita e 
non comporta alcun obbligo.

Una volta iscritta, la sua azienda accumula 
blue credits per ogni viaggio di lavoro con 
Air France, KLM, Delta Air Lines e le 
compagnie partner*.

Ogni blue credit che guadagna equivale a
un Euro. E’ semplice da calcolare ed è
altrettanto semplice risparmiare sul
budget viaggi della sua azienda

*Le compagnie partner variano in base al Paese. La lista è 
disponibile sul sito bluebiz

https://www.bluebiz.com/it/service-centre/faq/earning/on-which-airlines-can-we-earn-blue-credits/


Accumulare e 
spendere blue credits 

La sua azienda guadagnerà blue credits
per ogni volo con Air France, KLM, Delta
Air Lines e le compagnie partner.

Il numero di blue credits accumulati 
dipende dal costo del biglietto 
utilizzato.

I blue credits possono poi essere spesi 
per biglietti aerei, upgrade alla classe 
superiore, opzioni di viaggio (bagaglio 
extra, posto con maggior comfort…) o 
anche per compensare le emissioni di 
CO₂ relative ai viaggi effettuati negli 
ultimi 12 mesi. 

Non perda neanche un blue credit

Ha dimenticato di inserire il numero bluebiz nella prenotazione? Può sempre richiedere i blue credits 
mancanti fino a sei mesi dopo la data del volo. 

Inoltre, i nuovi iscritti possono accumulare blue credits anche per i voli effettuati nei tre mesi 
precedenti l’iscrizione. 

Una semplice formula di incentivi
È facile calcolare quanti               
blue credits 
guadagnerà per ogni volo



Bluebiz 
ama Flying Blue!

Lei o i suoi colleghi siete iscritti a Flying 
Blue?         
Con bluebiz, i singoli viaggiatori possono 
guadagnare Miglia Flying Blue a titolo 
personale e blue credits per l’azienda con lo 
stesso biglietto. 

Non è ancora iscritto a Flying Blue? 

Aderire è semplice e gratuito su 

flyingblue.com

Nota bene: 

Per approfittare di questi doppi vantaggi, è importante che 

sia il numero Flying Blue che quello bluebiz siano inclusi in 

ogni prenotazione della sua azienda
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https://login.flyingblue.com/enrol/flyingblue


Visiti bluebiz.com per una panoramica completa dei vantaggi offerti. 
Per ogni domanda, visiti il Centro servizi online sul nostro sito

Perché bluebiz? 

Le aziende che prenotano frequentemente voli per i propri impiegati vogliono 
essere sicure che i loro viaggi di lavoro si svolgano senza intoppi. Approfitti 
della vasta gamma di vantaggi pensati esclusivamente per la sua azienda  che 
bluebiz ha da offrirle.

Risparmi
Uno dei maggiori vantaggi di bluebiz 
è che i blue credits sono come il 
denaro contante, offrendo reali 
risparmi sul budget viaggi.

Riconoscimento
Siamo qui per assisterla! Il 
nostro staff riconosce lei e i 
suoi colleghi, sia a terra che in 
volo.

Flessibilità
Un impiegato deve volare per una 
conferenza ma all’ultimo momento 
andrà invece un collega? 
Semplice: basta cambiare il nome 
del passeggero sul biglietto senza 
costi aggiuntivi.

Priorità 
Se un viaggio non dovesse 
andare come previsto, i 
viaggiatori della sua 
azienda riceveranno un 
trattamento prioritario.

https://www.bluebiz.com/it/benefits/
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L’iscrizione è veloce e 
completamente 
gratuita

su bluebiz.com

Una volta iscritto, riceverà entro pochi 
giorni i dettagli del suo conto. A quel punto 
potrà inviare i biglietti che ha già utilizzato 
o prenotato nei tre mesi precedenti 
all’iscrizione. Anche quelli contano!

Ha delle domande? 

Centro servizi bluebiz

Si iscriva a  
bluebiz 

oggi 
stesso! 

Frequently Asked Questions

https://www.bluebiz.com/it/si-iscriva-subito/
https://www.bluebiz.com/it/service-centre/
https://www.bluebiz.com/it/service-centre/faq/

