
 

 

 

 

Notizie per le agenzie  
Il mandato della IATA sulla cessazione dell'uso di VMPD e 
l'implementazione di EMD-S 
 

Gentile Partner di viaggio,  

la fase finale della cessazione dell'uso di VMPD (Documenti Virtuali Multi-Scopo) da parte di IATA in tutti i 
Paesi, compresi quelli elencati qui sotto, sarà operativa il 30 ottobre 2014.   

 Tutta l'America Latina (inclusi i Paesi Caraibici), Australia (AU), Taipei (TW), Area del Golfo, 

Hong Kong (HK), India (IN), Italia (IT), Giappone (JP), Malesia (MY), Federazione Russa (RU), 

Singapore (SG), Corea del Sud (KR), Sri Lanka (LK), Turchia (TR), Ucraina (UA). 

 

Di conseguenza, le agenzie di viaggio che aderiscono al piano di fatturazione e liquidazione IATA (BSP - 
Billing and Settlement Plan) hanno iniziato a utilizzare il nuovo prodotto  (EMD-S (Electronic 
Miscellaneous Document-Standalone) per alcuni servizi e oneri delle compagnie aeree. 

IATA in precedenza ha sospeso l'uso dei vMCO il 12 gennaio 2014 e dei vMPD per alcuni Paesi il 30 
giugno 2014. 

Per servizi e oneri di American Airlines: 

Gli EMD-S devono essere utilizzati nei casi seguenti: 

 Penale per cambio prenotazione – RFISC - 993 

o A seconda delle funzionalità GDS e della legislazione locale del Paese, le penali per 

cambio prenotazione possono anche essere riscosse sul nuovo biglietto nell'ambito della 

procedura di Scambio/Riemissione con il codice tassa "CP". 

 

 Depositi e acconti – RFISC – 997 

o Per depositi di gruppo. 

 

 Oneri vari – RFISC 98J - solo come stabilito e autorizzato dal'ufficio commerciale di 

American Airlines   

o Nota: se gli oneri vari vengono utilizzati per qualsiasi spesa di servizio che non sia quella 

autorizzata (o quelle autorizzate) dal vostro ufficio commerciale di American Airlines, sarà 

emessa una nota di addebito. 

 

Se per qualsiasi motivo l'attivazione del nuovo EMD-S non è completa per il vostro GDS, una soluzione 
alternativa è già disponibile in certi mercati: 

Il nostro portale Web supporta la funzionalità di riscossione delle penali per cambio prenotazione e 
depositi di gruppo.  

 



 

 

 

 

 Accesso al portale American Airlines. 

 

 Disponibile nei seguenti Paesi: Austria (AT), Belgio (BE), Danimarca (DK), Finlandia (FI), Francia 

(FR), Germania (DE), Guadelupe (GP), Irlanda (IE), Israele (IL), Italia (IT), Martinica (MQ), Paesi 

Bassi(NL), Norvegia (NO), Spagna (ES), Svezia (SE), Svizzera (CH), Regno Unito (GB). 

o In caso di domande in relazione al portale, contattate AA.Portal@aa.com. 

 

Al momento ci sono alcune funzionalità non supportate per gli EMD-S. 

 Rimborsi - inclusa la penale di cancellazione 

o Inviate una domanda di rimborso sul BSPlink per permettere ad American Airlines di 

elaborare il rimborso dovuto. 

o Contattate American Airlines refunds in caso di domande sui rimborsi. 

 

Per servizi e oneri di US Airways: 

Gli EMD-S devono essere utilizzati nei casi seguenti: 

 Penale per cambio prenotazione – RFISC - 993 

o A seconda delle funzionalità GDS e della legislazione locale del Paese, le penali per 

cambio prenotazione possono anche essere riscosse sul nuovo biglietto nell'ambito della 

procedura di Scambio/Riemissione con il codice tassa "CP". 

 

 Depositi e acconti – RFISC – 997 

o Per depositi di gruppo. 

 

Al momento ci sono alcune funzionalità non supportate per gli EMD-S. 

 Non è consentita la cancellazione (Void) e/o il rimborso (Refund) di un EMD-S e sarà visualizzato 

il codice di errore 155. 

o Le opzioni per cancellare o rimborsare un EMD-S sono: 

 Inviare una domanda di rimborso sul BSPlink a US Airways.  

 Accedere al sito USAirways.com, selezionare Contact US e quindi Refund 

inquiry.  

 

Se per qualsiasi motivo l'attivazione degli EMD-S non è completa per il vostro GDS, seguite i passaggi 
sotto riportati: 

 Penale di cambio prenotazione 

o La penale di cambio prenotazione deve essere riscossa sul nuovo biglietto nell'ambito 

della procedura di Scambio/Riemissione con il codice tassa "CP". 

o Nell'eventualità che la transazione non possa essere completata includendo la penale di 

cambio prenotazione, le agenzie devono contattare l'ufficio prenotazioni di US Airways 

per la riemissione.   

https://msr-portal.aa.com/
mailto:AA.Portal@aa.com
mailto:Refunds.Lon@aa.com
http://www.usairways.com/en-US/contact/refund_info.html
http://www.usairways.com/en-US/contact/refund_info.html


 

 

 

 

 

 Per questo servizio sarà addebitata una commissione di gestione agenti. 

 

 Depositi e acconti - Depositi di gruppo 

 

 

 

 

o Le agenzie devono contattare US Airways per l'emissione di depositi di gruppo per loro 

conto. 

 Per questo servizio non sarà addebitata alcuna commissione. 

 

Per ulteriori informazioni su American Airlines visitate le pagine Web delle agenzie di viaggio. 

Per ulteriori informazioni su US Airways, contattate il vostro ufficio prenotazioni locale via telefono o 
utilizzando l'indirizzo e-mail.  

http://www.americanairlines.it/intl/it/agenzia/agenzia.jsp

