
                    Un viaggio 
                        d’affari 
                oltre le sue 
               aspettative

  There
you go

         APPROFITTI DI        
       TUTTI I VANTAGGI  
     DEL NOSTRO 
    PROGRAMMA 
  CORPORATE 
 BENEFITS  Tutti i vantaggi del programma Corporate Benefits di 

Air France e KLM sono disponibili quando vola con: 



Programma 
Corporate Benefits
Esclusivo e personalizzato 

Le presentiamo il nostro programma Corporate Benefits, dedicato 
esclusivamente ai nostri clienti privilegiati: le aziende che viaggiano per 
affari in tutto il mondo. Aziende che designano un travel manager con il 
preciso compito di agevolare gli spostamenti professionali, contribuendo 
a massimizzare il successo dell’impresa. 

Il programma Corporate Benefits di Air France e KLM le offre 14 
vantaggi che vanno ben oltre le sue aspettative: 

SERVIZIO: TRE VANTAGGI 
Per rispondere meglio alle sue attese, dobbiamo conoscere il suo 
contesto professionale. Ecco perché le dedichiamo un account manager 
e un team commerciale locale che conoscono perfettamente le sfide che 
deve affrontare e che saranno in grado di rispondere rapidamente alle 
sue domande. 

FLESSIBILITÀ: TRE VANTAGGI 
Approfitti di più opzioni, più scelta e maggiore flessibilità, dalla firma del 
contratto fino all’eventuale cambio nome del viaggiatore sul biglietto. 

PRIORITÀ: SEI VANTAGGI
I viaggiatori della sua azienda hanno la priorità: a bordo, nei nostri call 
center e soprattutto in caso di irregolarità. Facciamo in modo che siano 
sempre un passo avanti. 

RICONOSCIMENTO: DUE VANTAGGI
A terra come a bordo, i viaggiatori della sua azienda sono identificati dal 
nostro staff come clienti privilegiati, per beneficiare di un’esperienza di 
viaggio personalizzata. 

Naturalmente, tutti questi vantaggi si applicano sui voli Air France, KLM, 
HOP! e Joon. Inoltre dal 1° novembre 2018, cinque di questi vantaggi 
si applicano anche sui voli Delta Air Lines, una novità nel settore del 
trasporto aereo.

SERVIZIO
• Un account manager dedicato che 
conosce perfettamente il suo ambito 
professionale e le sfide che comporta. 

• Un team commerciale locale in grado 
di rispondere velocemente alle sue 
domande. 

• Un call center sempre a disposizione 
della sua agenzia di viaggi. 

• Maggiore flessibilità sulla data di emis-
sione del biglietto* 
 
• Cambio nome del passeggero sul 
biglietto, se occorre* 

• Il volo è pieno? I passeggeri corpora-
te hanno un posto garantito in classe 
Economy sui voli di lungo raggio

FLESSIBILITÀ

PRIORITÀ
• Scelta del posto a bordo in ogni mo-
mento. (Anche su Delta) 

• Imbarco prioritario sui voli di lungo 
raggio.* (Anche su Delta) 

• Nell’ipotesi di un’irregolarità, i viag-
giatori della sua azienda riceveranno 
assistenza prioritaria (Anche su Delta) 

•I suoi colleghi sono identificati come 
clienti corporate al check-in e durante 
l’imbarco dal nostro staff di terra. 

 • A bordo sono identificati dal nostro 
equipaggio di cabina. 

RICONOSCIMENTO

• Priorità in caso di lista d’attesa. (An-
che su Delta) 

• Trattamento prioritario presso il no-
stro servizio clienti.* 

• Se chiama il nostro servizio clienti, 
la sua telefonata è la prima in lista.* 
(Anche su Delta) 

Questi vantaggi si applicano ad aziende che abbiano sottoscritto un 
accordo commerciale con Air France e KLM, sottoposto a specifiche 
condizioni. Alcuni vantaggi si applicano soltanto per specifiche classi di 
prenotazioni. 

*Alcuni vantaggi non sono ancora disponibili in tutti i mercati o in tutti gli aeroporti (implementazione in 
corso). Soggetto a modifiche. 


