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Cos’è BlueBiz
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o BlueBiz è il programma di incentivazione aziendale di Air France, KLM e Delta Air Lines

o Grazie a BlueBiz, l’azienda accumula Blue Credits per ogni viaggio effettuato dai propri dipendenti con le
Compagnie partner.

o I Blue Credits possono essere utilizzati per acquistare biglietti aerei sui voli operati da Air France, KLM e Delta in
sostituzione del denaro contante, oppure per acquistare opzioni di viaggio sui siti www.airfrance.it e www.klm.it.

o I singoli viaggiatori iscritti a Flying Blue O SkyMiles continuano ad accumulare miglia sul proprio conto personale.



Come aderire a BlueBiz
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Non possono iscriversi
le agenzie di viaggio
le società di vendita di viaggi

Possono iscriversi a BlueBiz
 le aziende con sede in Italia (San Marino e Città del
Vaticano) che non abbiano già sottoscritto altri accordi di incentivazione con uno o
tutte le Compagnie partner.

L’adesione a BlueBiz è completamente gratuita

Aderire è facile, basta compilare il formulario online sui siti
internet di Air France o KLM, oppure lasciando i propri dati
su www.bluebiz.com.

L’azienda riceverà in seguito una e-mail con il numero di
conto (codice OIN) e la password di accesso all’area
riservata.



L’amministratore BlueBiz
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L’amministratore BlueBiz è la persona incaricata di gestire il
conto aziendale

Normalmente, è colui o colei che all’interno dell’azienda si occupa
dell’organizzazione dei viaggi di lavoro

Perché viene richiesta la data di
nascita?

Per evitare eventuali doppie registrazioni
nel nostro database e …per partecipare

alla campagna di Buon Compleanno!

Un ruolo essenziale

• Il suo nominativo, indirizzo e-mail e numero di telefono devono
essere indicati nel formulario di richiesta.

• Riceve le e-mail di conferma con numero di conto e password per
accedere allo spazio clienti online.

• Riceve ogni tipo di comunicazione riguardante BlueBiz.

• Si accerta che sia sempre inserito il numero di conto BlueBiz in tutte
le prenotazioni

• Acquista i biglietti ed opzioni di viaggio utilizzando i Blue Credits.

• Utilizza tutte le funzionalità online.



Accumulare Blue Credits
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I Blue Credits vengono automaticamente registrati sul conto dell’azienda se il codice OIN (IT+5 cifre) viene inserito
correttamente nella prenotazione prima dell’emissione del biglietto.

Acquisto in agenzia di viaggi

Gli input per i vari GDS, sono Disponibili sul sito
www.agentconnect.biz. Tali input vengono anche Inviati per e-
mail alle aziende insieme al codice OIN o comunicati
direttamente alle agenzie se il loro indirizzo e-mail compare nel
formulario di iscrizione

Acquisti online sui siti Air France, KLM o Delta

Il codice OIN va inserito nell’apposito spazio (esempio dal
sito Air France)

Come inserire il numero di conto?



Le tabelle di accumulo crediti
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 Le tabelle fanno riferimento a viaggi di andata e ritorno. Per una sola tratta si
accumula la metà

 Solo i biglietti piastrinati 057 – 074 – 006 fanno accumulare Blue Credits

 I Blue Credits vengono calcolati sul volato: risulteranno sul conto dell’azienda 8 -10
settimane dopo il volo.

 1 Blue Credit = 1 Eur, così è semplice sapere in ogni momentodi quanto si dispone
sul conto aziendale

 I Blue Credits sono validi per l’anno di accumulo + 2 anni solari completi. Ad
esempio, i Blue Credits accumulati a ottobre 2016 valgono fino al 31 dicembre 2018.

Quanti Blue Credits si
accumulano ad ogni volo?

Per saperlo, basta consultare le tabelle di accumulo

Il numero di Blue Credits varia in funzione della destinazione e della classe
del viaggio
Le tabelle sono disponibili sui siti di Air France, KLM e su
www.bluebiz.com.

Nota bene:



Tabella voli intercontinentali
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CLASSE
DI VIAGGIO

Ammontare di Blue Credits guadagnati su un viaggio di andata e ritorno. Per viaggi
di sola andata si accumula la metà.



Tabella voli europei
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CLASSE
DI VIAGGIO

Ammontare di Blue Credits guadagnati su un viaggio di andata e ritorno.
Per viaggi di sola andata si accumula la metà.

Inclusi i voli:
Air France verso Algeria, Marocco, Tunisia e Israele
KLM verso la Georgia



Spendere i Blue Credits
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biglietti aerei

Come?

• Online sui siti Air France e KLM, utilizzando i Blue Credits come
forma di pagamento oppure tramite il motore di vendita
accessibile dallo spazio clienti online.

• E’ possibile acquistare tutte le tariffe pubblicate, comprese le
promozioni: l’azienda sceglie quale acquistare, secondo le sue
esigenze.

• Tutto l’importo deve essere regolato con i Blue Credits (tasse e
supplementi inclusi).

• Il biglietto segue le regole della tariffa scelta.

• In caso di variazioni, ove consentito dalla tariffa, le eventuali
penali potranno essere regolate tramite cash o con Blue Credits.

• I biglietti acquistati con i Blue Credits consentono l’accumulo di
miglia.

opzioni di viaggio

Ad esempio, un bagaglio supplementare, un posto
con maggior comfort, un Menu à la carte…

• Solo sui siti Air France e KLM

• Anche per prenotazioni già effettuate e pagate.

• Procedura di acquisto su www.bluebiz.com



Lo spazio clienti online
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E’ uno spazio protetto, accessibile con login e password dai siti: www.bluebiz.com,
www.airfrance.it , www.klm.it

Cosa E’ possibile:

o Consultare l’estratto conto

o Comunicare i biglietti non conteggiati (ad esempio, se si è dimenticato di
inserire il numero di conto nella prenotazione)

o Aggiornare i dati anagrafici dell’azienda o dell’amministratore BlueBiz

o Acquistare un biglietto con i Blue Credits

A disposizione dei clienti BlueBiz:

o Helpdesk dedicato
E-mail : BlueBizItalia@bluebiz.com
Telefono: 02 21899403

o Sito internet dedicato con tutte le informazioni:
www.bluebiz.com



I punti di forza di BlueBiz
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 Network ampio e capillare, per orari e destinazioni.

 Molto generoso nell’accumulo, tutte le tariffe pubblicate prevedono l’attribuzione di Blue Credits, incluse le tariffe Gruppo.

 Schema di accumulo semplice e trasparente. 1 Blue Credit=1 Euro, in modo da capire sempre quanto si sta risparmiando

 Non esiste una classe dedicata per i biglietti premio. Con i Blue Credits è possibile acquistare qualunque tariffa pubblicata, purché sia

disponibile.

 Se la tariffa acquistata con i Blue Credits consente cambi con pagamento di penale, è possibile pagare sia in contanti (call center Air

France KLM), sia con Blue Credits (Helpdesk BlueBiz)

 Scadenza crediti lunga (fino a 3 anni solari)..



Vantaggi per gli iscritti
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Cambio nome gratuito
I soci BlueBiz possono richiedere un cambio nome completo gratuitamente
sui biglietti emessi da Air France e KLM su selezionate classi di prenotazione.

Biz Clubs
Per avere ancora più successo negli affari, i soci BlueBiz possono unirsi ai nostri business club virtuali:
www.bluebiz/clubChina e www.bluebiz/clubAfrica, creare la propria rete di contatti, tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi e
promuovere la propria azienda.

Prenoti ora, paghi dopo
Le aziende che prenotano i biglietti in agenzia di viaggi, possono beneficiare gratuitamente del servizio “prenoti ora, paghi
dopo”, disponibile su selezionate classi di prenotazioni.

Priorità
Per un viaggio senza preoccupazioni, i viaggiatori delle aziende BlueBiz saranno riconosciuti come passeggeri prioritari dal
nostro staff di terra e dal personale di cabina e beneficeranno di servizi prioritari.

Servizi di notifica dello stato del volo
I viaggiatori delle aziende BlueBiz sono contattati automaticamente in caso di cambiamenti all’operativo dei voli da Air
France e KLM, così sono sempre aggiornati sullo stato del volo.


