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Le agenzie di viaggi ricoprono un ruolo di primo piano 
nell’ecosistema dei viaggi, connettendo i viaggiatori ai migliori 
servizi di viaggio e soddisfacendo così le loro aspettative. Sono 
inoltre preziosi alleati nel trovare gli itinerari che assecondano 
maggiormente le esigenze dei viaggi d’affari e leisure dei propri 
clienti. Tuttavia, trovandosi tra viaggiatori e fornitori di viaggi, 
le agenzie sono a forte rischio di debit memo, i quali vengono 
generati quando si riscontrano problemi nelle transazioni con le 
compagnie aeree e spesso causano perdite di tempo e denaro.

Negli ultimi anni, nonostante il volume di ADM sia leggermente 
diminuito, il totale delle spese non previste delle agenzie di viaggi 
è costantemente cresciuto, diventando uno dei maggiori punti 
dolenti nel bilancio economico delle stesse. A livello globale, nel 
2015 sono stati emessi ADM per un valore complessivo di 650 
milioni di dollari. 

Nel corso degli ultimi anni, i nostri team di Global Consulting e 
Global Operations hanno lavorato a stretto contatto con le agenzie 
per aiutare a superare il problema. Questa attività ci ha permesso 
di raccogliere importanti informazioni sugli ADM e consolidarle in 
uno studio, che risponde alle domande più ricorrenti sul tema tra 
cui:

• Da dove hanno origine i debit memo?

• Quali sono le cause principali dei debit memo?

• Quali consigli possiamo seguire per evitare di ricevere  
dei debit memo?

Questa ricerca illustra le organizzazioni coinvolte negli ADM, le 
procedure da adottare per evitarli, le principali cause di debit memo 
e alcune best practice di esperti consulenti ed analisti.
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1.  SINTESI



Oggigiorno gli ADM sono un argomento di forte attualità all’interno 
del settore dei viaggi: sebbene si tratti di un tema che coinvolge 
tutte le agenzie, aleggia ancora una certa confusione riguardo 
a ciò che li causa e a come ridurli. Sabre, in qualità di fornitore 
di tecnologia leader del settore, si trova in una posizione unica 
per aiutare le agenzie ad avere una migliore visione d’insieme 
e a confrontarsi con le altre aziende: in questo modo le agenzie 
saranno in grado di ridurre il rischio di incorrere in debit memo, 
risparmiando così tempo e denaro. 

Il Billing and Settlement Plan (BSP) – appartenente alla 
International Air Transport Association (IATA) – e l’ Airline 
Reporting Corporation (ARC) sono i due sistemi di rendicontazione 
che operano con agenzie e compagnie aeree per il regolamento 
delle transazioni finanziarie di biglietteria. Il BSP della IATA è stato 
istituito nel 1971, mentre ARC nel 1984. Nel 2013, nel tentativo di 
migliorare l’efficienza delle procedure degli ADM, ARC ha creato il 
Debit Memo Working Group (DMWG), una task force composta da 

vari player dell’industria del travel – tra cui professionisti dei viaggi, 
rappresentanti di compagnie aeree, GDS e partner del settore – 
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, ridurre il volume di debit 
memo non corretti e risolvere i principali inconvenienti e problemi 
ad essi correlati; Sabre è membro attivo di questo gruppo sin dalla 
sua istituzione.

Secondo quanto riportato da un recente studio della IATA, quasi 
l’80% di tutti gli ADM viene prodotto dal 20% circa dei Paesi del 
mondo. È significativo anche che l’80% del totale degli ADM 
venga emesso dal 15% delle compagnie aeree. I Paesi colpiti dai 
volumi più alti di debit memo e dei relativi pagamenti sono quelli 
con maggiori margini di miglioramento. Questa distribuzione dei 
debit memo indica che le iniziative mirate per le compagnie aeree 
consentiranno di ridurre significativamente la maggior parte degli 
ADM a livello globale.
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2. BREVE RIEPILOGO E SITUAZIONE ATTUALE



Negli ultimi cinque anni il problema dei debit memo si è inasprito 
sempre più: se nel 2010 l’importo medio di un ADM era di $218, nel 
2015 tale dato è aumentato del 33%, raggiungendo i 291 dollari.

È interessante notare che la maggior parte degli ADM (il 60%) sia 
composta da importi minori di $25, e ciò significa che, alle volte, 
l’importo della service fee che si paga per contestare l’ADM è 
superiore a quello del debit memo stesso: forse proprio per questo 
motivo solo un terzo degli ADM viene contestato e solamente metà 
di essi vengono annullati da ARC e IATA. 

Le agenzie di viaggi online (OTA) hanno per loro natura un alto 
tasso di automazione, il che consente di ridurre gli errori manuali 
che causano gli ADM; tuttavia, esse sono spesso vittime di un 
ampio numero di frodi e, di conseguenza, ricevono un grosso 
volume di ADM per i chargeback delle carte di credito. Alcune 
OTA, per ridurre i rischi di incorrere in tali chargeback, stanno 
provvedendo a instaurare verifiche più rigorose per le carte di credito 
prima di consentire l’emissione dei biglietti. Le agenzie utilizzano 
diverse procedure per garantire la sicurezza delle transazioni in base 
a dove esse abbiano luogo e alla compagnia aerea che emette i 
biglietti, e possono includere controlli integrati sulle frodi forniti da 
terzi, verifiche manuali sulle carte di credito e diversi algoritmi basati 
su orario di acquisto e data del viaggio. L’agenzia, a seconda dei 
risultati derivanti dall’analisi delle cause all’origine di un determinato 
debit memo, può optare per fungere da “merchant” della transazione 
e affrontare eventuali chargeback direttamente con il viaggiatore, 
eliminando così i costi e le tempistiche di elaborazione dell’ADM.
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IL PROBLEMA IN CIFRE

COSTO DEGLI ADM IN BASE  AL RAMO DI BUSINESS 
DELL’AGENZIA DI VIAGGI

Importo degli ADM per singolo biglietto in USD

*Dati raccolti da Sabre Global Consulting tra il 2013 e il 2015 in diversi Paesi e tra tutti i 
principali GDS

Online

$0.45$0.35

Corporate

$0.84

Leisure

$0.87

Consolidatore



La situazione dei consolidatori è diversa, visto che devono 
farsi carico delle responsabilità dei loro subagenti: nonostante 
emettano i biglietti per gli itinerari, non sono loro a rapportarsi 
con i viaggiatori, il che rende difficili i rapporti con chi gestisce le 
modifiche della programmazione dei voli, le quali spesso generano 
segmenti cancellati (HX) che possono causare un ADM nel caso 
in cui l’agenzia non se ne occupi durante l’intervallo temporale a 
sua disposizione. Questa situazione non riguarda esclusivamente 
i consolidatori, anche se sono loro quelli che ne subiscono 
maggiormente le conseguenze dato che devono gestire gli ADM 
in prima persona. I consolidatori ricevono gli ADM anche quando i 
loro subagenti effettuano operazioni di churning, ed è proprio per 
tutelarsi da queste spese che alcuni consolidatori esigono che siano 
gli agenti indipendenti responsabili dell’addebito di questo tipo di 
debit memo ad effettuarne il relativo pagamento. Altri, invece, sono 
maggiormente proattivi: un consolidatore europeo ha implementato 
con successo delle funzionalità nel sistema dei propri punti vendita 
che avvertono i subagenti delle conseguenze del churning.  

LE AGENZIE DI VIAGGI D’AFFARI sono meno esposte agli ADM 
a causa della tipologia di tariffe normalmente prenotate, della 
familiarità con i propri clienti, dei controlli più rigorosi e della 
maggiore standardizzazione delle procedure. 

LE AGENZIE DI VIAGGI LEISURE, al contrario delle OTA, sono 
meno esposte agli ADM per i chargeback delle carte di credito, 
dal momento che le transazioni di pagamento vengono spesso 
condotte di persona, anche se il tasso di spese non previste 
relative a debit memo per biglietto è alto quasi quanto quello delle 
loro controparti online: ciò potrebbe essere dovuto alla maggiore 
flessibilità necessaria alle agenzie di viaggi leisure per eseguire 
quotidianamente le proprie attività operative; tale flessibilità attrae 
i consulenti indipendenti non obbligati a seguire un determinato 
processo, ma causa la ricezione di un volume significativo di 
ADM correlate ad errate procedure di prenotazione. C’è poi una 
moltitudine di agenzie di viaggi leisure di piccole dimensioni che è 
solita eseguire operazioni manuali.
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IL PROBLEMA IN CIFRE



È evidente che gli ADM rappresentano un serio problema che 
affligge le agenzie di viaggio di tutto il mondo, indipendentemente 
dalla loro dimensione o dal ramo di business dell’agenzia. Come 
si evince dal grafico sottostante, dal 2010 al 2013 – secondo 
ARC – sono aumentati sia il volume di ADM che le spese ad essi 
relative, mentre dal 2013 (anno in cui è nato il DMWG) in poi il 
volume di debit memo è diminuito: per l’esattezza, le agenzie ARC 
hanno visto una riduzione dell’11,8% del volume di ADM dal 2013 
al 2014 e del 2,5% dal 2014 al 2015, e tale flessione è attribuita 
principalmente al calo di debit memo relative alle commissioni. 

Nonostante la recente diminuzione dei volumi di ADM, gli 
importi totali in dollari dei debit memo continuano a salire: 
dal 2013 al 2014, infatti, è aumentato dell’8%, soprattutto a 
causa dell’incremento degli ADM per i chargeback, fenomeno 
strettamente correlato alla crescita delle prenotazioni effettuate 
dalle OTA (+12% nel 2015). 

Le agenzie che ricevono una grande quantità di ADM di basso 
importo devono cercare di ridurre i volumi di debit memo se 
desiderano abbattere le spese operative, trascorrere meno tempo 
a gestire e contestare gli ADM e, di conseguenza, focalizzarsi su 
attività maggiormente remunerative.

Ma anche le agenzie che devono invece far fronte ad ingenti ADM 
possono aumentare i propri ricavi abbassando il numero di debit 
memo ricevuti. 
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3. TREND DEL SETTORE
GLI ADM SONO IN RECESSIONE?

EMISSIONE DI DEBIT MEMO (ARC)
DOLLARI VS.VOLUME
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Nel 2015 ARC è stata la prima ad attuare la standardizzazione dei 
codici in cui è spiegato il motivo per l’erogazione di un ADM. Le sei 
compagnie aeree che erogavano il maggior numero di ADM per le 
agenzie ARC hanno iniziato a utilizzare questi codici nel marzo del 
2016; nei prossimi due anni ARC ha intenzione di convincere altri 
vettori ad applicare tali codici, i quali verranno anche integrati al 
rilascio della sua funzionalità Memo Analyzer (previsto nel 2017). 
Idealmente, questa standardizzazione accelererà l’allineamento dei 
codici di ARC e BSP.

TRA LE PRINCIPALI CATEGORIE DI ADM PER ADM TROVIAMO:

1. Commissioni
2. Chargeback per carte di credito
3. Tariffe
4. Tasse
5. Rimborsi
6. Sostituzioni
7. Fee
8. Prenotazioni
9. Varie

Ogni categoria contiene diversi codici secondari che descrivono 
più dettagliatamente il motivo dell’emissione del debit memo in 
questione. 

STANDARDIZZAZIONE DEI REASON CODE DA PARTE DI ARC

“Ogni categoria contiene diversi codici secondari 
che descrivono più dettagliatamente il motivo 
dell’emissione del debit memo in questione. 

“La standardizzazione dei Reason Code per gli ADM 
consentirà a chi utilizza la procedura di risoluzione 
dei debit memo di identificare e monitorare gli 
ambiti delle problematiche che causano l’erogazione 
di ADM: si tratta di un’importante svolta, dato che 
la maggior parte dei debit memo è oggi catalogata 
come ‘other’ (altro) o ‘fare under-collected’ (tariffa 
non incassataper intero). I nuovi codici ci forniranno 
informazioni più dettagliate per dare una positiva 
spinta a tutta l’industria e ridurre le spese relative ai 
debit memo di tutte le parti coinvolte.” 

DARREN PETTITT
Director di Sabre Travel Network Air Pricing Operations. 
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4. ADM SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO

Qual è il Paese in cui vengono emessi più ADM? È l’India, che registra un numero di ADM tre volte superiore rispetto al secondo paese di questa 
graduatoria. 

PAESI MAGGIORMENTE SOGGETTI

Le cause maggiori di ADM variano da paese a paese. La 
maggior parte degli ADM in India e Regno Unito è causata 
dalle tasse, in Arabia Saudita dai rimborsi mentre in Canada 
dalle commissioni.

I paesi che pagano cifre più elevate per gli ADM alle 
compagnie aeree sono Argentina e Brasile, con ADM per oltre 
30 milioni di dollari l’anno.

80,000

100,000

122,000

180,000

476,000

Germania

Regno Unito

Canada

Arabia Saudita

India

$35M

$33M

$30M

$26M

$22M

Argentina

Brasile

Regno Unito

India

Arabia Saudita

 

*Dati raccolti da IATA nel 2015

PAESI CON IL MAGGIOR VOLUME DI ADM

PAESI CON L’IMPORTO PIÙ ALTO DI ADM  
 (IN DOLLARI AMERICANI)



In basso si trovano le cause principali degli ADM. I dati di ARC e 
BSP sono stati uniti per creare una panoramica a livello globale. 

Tariffe e tasse sono tra le principali cause degli ADM. Le tasse 
sono uno dei motivi più difficili da gestire, dato che variano 
ampiamente a seconda del paese. Alcune tasse sono rimborsabili, 
altre no. In alcuni paesi le compagnie aeree includono le penali 
come tasse quando si elabora una modifica.

Per quanto riguarda rimborsi e sostituzioni, gli ADM vengono 
spesso causati da una differenza tariffaria errata addebitata 
al momento della sostituzione. Un’altra operazione che 
comunemente causa debit memo è l’inclusione di tutte le tasse in 
un rimborso quando alcune di esse non sono rimborsabili.

Gli ADM per le commissioni spesso derivano dall’incasso di una 
commissione anche se non applicabile o di un importo troppo 
elevato. 
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PANORAMICA A LIVELLO GLOBALE
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DISTRIBUZIONE DEGLI ADM A LIVELLO GLOBALE
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I DEBIT MEMO PER CHARGEBACK  IN BREVE:

Nonostante gli ADM derivino da un’errata gestione di tariffe, tasse, 
rimborsi, sostituzioni, commissioni e fee, il problema principale alla 
base dei debit memo è ben più ampio: essi, infatti, possono essere 
causati da contratti con le compagnie aeree troppo complessi, 

incorrette interpretazioni personali ed errori manuali; in molti casi, 
infatti, gli agenti hanno enormi difficoltà ad individuare il corretto 
contratto da utilizzare quando devono completare una determinata 
transazione di biglietteria.

Fonte: IATA

*I manifesti di volo sono documenti forniti da una compagnia aerea a una società di carta di credito per dimostrare quali passeggeri si sono imbarcati in un determinato volo. 

Il numero maggiore di ADM per 

chargeback proviene dalla classe 

Discount Economy (59%)

I biglietti last minute, acquistati 

entro 7 giorni dalla partenza del 

volo, producono il doppio di ADM 

relativi ai chargeback rispetto a 

quelli acquistati con maggiore 

anticipo

Nei Paesi ARC, Visa ha iniziato ad 

accettare i manifesti di volo come 

documenti utili a contestare più 

efficacemente le accuse di frode 

relative ai chargeback



La seguente sezione illustra una serie di metodologie adottate 
dalle agenzie di viaggi che sono riuscite a ridurre i rischi di ADM e a 
gestire efficientemente i propri debit memo; tali best practice sono 
state suddivise in tre gruppi: policy e procedure, organizzazione (e 
prevenzione) e tecnologia. 

POLICY E PROCEDURE
Il primo metodo di difesa dagli ADM adottato dalle agenzie 
dovrebbe essere seguire le regole stabilite da ARC e BSP in 
materia: ad esempio, seguire la Risoluzione IATA 890 sulle carte di 
credito aiuterà a proteggere le agenzie dagli ADM per chargeback. 

ARC offre un vademecum dettagliato che contiene le linee guida 
per gli agenti su come gestire ed evitare gli ADM. È inoltre possibile 
consultare online le news postate dal Debit Memo Working Group 
di ARC. Anche altre organizzazioni offrono valide risorse, come la 
guida ai debit memo (ASTA’s Guide to Debit Memos) pubblicata 
dall’American Society of Travel Agents. E, soprattutto, la pronta 
elaborazione degli ADM può consentire alle agenzie di aumentare 
le possibilità di contestare (e vedere annullati) gli addebiti ritenuti 
impropri.
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5. BEST PRACTICE
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ORGANIZZAZIONE (E PREVENZIONE)
Tra le best practice organizzative consigliate vi sono: monitoraggio 
mirato di ADM e relativi corsi di formazione, centralizzazione della 
biglietteria e automazione delle procedure. 

È fondamentale eseguire un monitoraggio mirato degli ADM: 
tenere traccia dei debit memo dell’agenzia in uno strumento 
semplice da utilizzare come Microsoft Excel consente di filtrarli 
a seconda delle cause, il che consente alle agenzie di sviluppare 
adeguate strategie per ogni tipo di problematica. Il monitoraggio 
degli ADM è maggiormente efficace quando è un’attività 
centralizzata e ricorrente focalizzata su: 

• parametri dello status attuale degli ADM (ad esempio 
frequenza e importo delle spese non previste) divisi per motivo 
del debit memo e vettore emittente

• comprensione delle spese operative associate alla gestione 
degli ADM

• identificazione delle cause all’origine del problema

• strategie per prevenire e/o eliminare le cause degli ADM

• inserimento dei dati degli ADM tra gli indicatori chiave di 
performance (KPI) delle attività operative. L’importo medio 
delle spese non previste per biglietto, ad esempio, mostra 
l’incidenza degli ADM in un’agenzia visto che evidenzia il totale 
dei i debit memo rispetto al volume di biglietti venduti.

Ogni agenzia dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di 
seguire dei corsi di formazione specializzati sull’argomento. Una 
grande agenzia di viaggi ha sensibilmente ridotto gli ADM –in soli 

tre anni – dopo aver messo in pratica le raccomandazioni fornite 
da Sabre.

I contenuti dei corsi di formazione possono variare a seconda 
delle cause principali di ADM dell’agenzia e in base al livello di 
automazione del suo workflow. 

QUESTI SONO ALCUNI DEGLI ARGOMENTI DI FORMAZIONE 
SUGGERITI:

• linee guida generiche per prevenire pratiche inappropriate di 
prenotazione (tra cui churning, prenotazioni e/o nomi duplicati, 
corretta gestione degli inventari delle compagnie aeree, ecc.)

• utilizzo ottimale degli strumenti (soprattutto Sabre Automated 
Exchanges)

• gestione dei segmenti HX e altre best practice per la gestione 
delle code.

Le agenzie dovrebbero centralizzare le transazioni di emissione, 
rimborso e cambio di biglietti e anche l’archiviazione di contratti, 
visto che così è più semplice tenersi aggiornati sulle continue 
modifiche a regole e prodotti delle compagnie aeree – oltre 
che evidenziare più facilmente la causa degli errori – e, se 
necessario, fornire ulteriori corsi di formazione. Per implementare 
efficacemente una gestione centralizzata degli ADM occorre che 
ll’agenzia identifichi trovi le persone maggiormente qualificate per 
eseguire queste operazioni e inizi al più presto ad assegnare loro 
tali compiti. Il passaggio seguente alla centralizzazione di queste 
attività è la relativa automazione.
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TECNOLOGIA SABRE

SOSTITUZIONI

Sabre Automated 
Exchanges

Schedule Change 
Processor

COMMISSIONI

Quality Control and 
Ticketing

Contract 
Optimization 
Services 

CHARGEBACK

Sabre Virtual 
Payments

PRENOTAZIONI

Quality Control and 
Ticketing 

Queue Manager

TARIFFE E TASSE

Quality Control and 
Ticketing

Direct Fare Filing

Direct Fare Filing 
Bureau

SABRE DISPONE DI UN AMPIO VENTAGLIO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE CHE, SE APPLICATE ADEGUATAMENTE, CONSENTONO DI 
RIDURRE GLI ADM.

Come indicato precedentemente, i rimborsi e le sostituzioni di 
biglietti sono la seconda causa principale di ADM. Molte agenzie 
non sfruttano appieno le potenzialità di Automated Exchanges, 
un prodotto premium di Sabre che calcola l’importo della tariffa 
insieme alle tasse e alla change fee applicabili, che utilizza le 
regole tariffarie delle modifiche volontarie (categoria 31) di una 

compagnia aerea e che è incluso nella policy sulla garanzia 
tariffaria Sabre; il costo del prodotto viene immediatamente 
ammortizzato dalla significativa riduzione degli ADM e delle fee ad 
essi associate. 
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TECNOLOGIA SABRE
Attraverso una recente consulenza, infatti, Sabre ha dimostrato che è 
altamente probabile che un’agenzia di viaggio ottenga una diminuzione 
del 91% circa degli ADM in seguito all’implementazione di Automated 
Exchanges, che consente di risparmiare non solo sulle spese relative ai 
debit memo, ma anche su quelle correlate alle attività operative. Se di solito 
sono necessari in media 14 minuti e mezzo per effettuare manualmente un 
cambio biglietto, un agente che utilizza Automated Exchanges può portare 
a termine la medesima operazione in meno di due minuti. Le agenzie 
possono risparmiare un’intera giornata di lavoro ogni 50 biglietti riemessi 
semplicemente utilizzando Automated Exchanges. 

Inoltre, utilizzare anche Schedule Change Processor consente di 
risparmiare ultimamente, visto che automatizza il 75% circa delle modifiche 
della programmazione dei voli ricevute dalle compagnie aeree, aiutando 
così le agenzie ad evitare alcuni tra gli ADM più comuni – come quelli 
causati dai segmenti cancellati.

Quality Control and Ticketing è una soluzione per il mid office che calcola 
esattamente le commissioni al momento dell’emissione del biglietto ed 
esegue una serie di controlli qualità sulla prenotazione al fine di evitare 
eventuali problemi di erogazione e poi effettuarla automaticamente 
in modo semplice e veloce. Questo è uno strumento ideale per chi 
desidera ridurre gli errori manuali e ottimizzare i ricavi: se le commissioni 
vengono calcolate in modo preciso e accurato, infatti, permette di ridurre 
sensibilmente gli ADM ad esse correlati, oltre ad agevolare l’incremento 
dei profitti incassando commissioni altrimenti non riscosse per intero. 
Attraverso una recente consulenza sugli ADM gli esperti di Sabre hanno 
calcolato che un automazione del 90% delle commissioni ridurrebbe del 
50% gli importi dei dei debit memo.

Un’altra soluzione tecnologica per far fronte al problema degli ADM 
derivanti dalle commissioni è Contract Optimization Services. Questo 
strumento verifica le commissioni, incassa più del 90% delle commissioni 
non riscosse o percepite incorrettamente e fornisce i relativi dati 
alle agenzia attraverso un’apposita notifica giornaliera (Daily Missed 
Commission Alert).

Le frodi causano gli ADM per i chargeback delle carte di credito, 
che possono essere evitati utilizzando delle carte virtuali create 
elettronicamente e contenenti dati criptati per ogni transazione. Lo 
strumento per la creazione di carte virtuali di Sabre è chiamato Sabre 
Virtual Payments. Le carte virtuali, disponibili come forma di pagamento 
nel GDS Sabre dalla primavera del 2016, consentono un utilizzo semplice ed 
efficiente della tecnologia di pagamento virtuale in tutto il settore dei viaggi.

Direct Fare Filing è una soluzione che consente di quotare e bigliettare 
tariffe in modo completamente automatico, proteggendo così le agenzie 
dagli ADM facilmente causati da operazioni di emissione eseguite 
manualmente. Le agenzie che desiderano focalizzare i propri agenti su 
attività maggiormente redditizie possono avvalersi del Direct Fare Filing 
Bureau, che può elaborare i contratti non archiviati dalla compagnie aeree 
per conto dell’agenzia. Aumentare il volume delle tariffe che possono 
essere quotate e bigliettate automaticamente di certo aiuta le agenzie ad 
evitare un ampio numero di ADM. Direct Fare Filing elabora efficacemente 
i contratti che le compagnie aeree non archiviano su ATPCO, quindi 
aumentare il volume delle tariffe che possono essere quotate e bigliettate 
automaticamente aiuterà le agenzie ad evitare una consistente quantità di 
ADM. 
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CONCLUSIONE
Probabilmente non c’è e non ci sarà mai un metodo infallibile 
per eliminare completamente gli ADM, anche se è comunque 
possibile prevenirli in modo semplice ed efficace. Innanzitutto, 
le agenzie devono adottare una procedura adeguata per 
tenere costantemente traccia degli ADM, in modo da facilitare 
l’identificazione dei motivi e della portata del problema: una volta 
trovate le aree su cui intervenire, esse dovranno individuare le 
cause all’origine del problema e determinare le migliori strategie 
da adottare. Il segreto per ridurre gli ADM è di essere proattivi, non 
solo reattivi. 

HAI BISOGNO DI AIUTO?
Contatta il tuo responsabile commerciale Sabre per scoprire se 
la tua agenzia ha bisogno di un ADM Deep Dive Engagement. Gli 
esperti analisti di Sabre ti aiuteranno a determinare quali prodotti 
ti potranno aiutare maggiormente a diminuire i volumi e i costi dei 
debit memo della tua agenzia. Nel 2015 Sabre ha condotto diversi 
ADM Deep Dive Engagement, indagini approfondite in cui veniva 
mostrato alle agenzie come ridurre del 40-60% gli ADM pagati e 
diminuire le spese operative non previste di più di mezzo milione di 
dollari. 

Sabre, in qualità di fornitore di tecnologia a tuo servizio, desidera 
offrirti gli strumenti migliori per ridurre gli ADM e consentire alla tua 
agenzia di focalizzarsi su ciò che le riesce meglio,  
ovvero…vendere!

“Da quando abbiamo iniziato a collaborare con 
gli analisti di Sabre, i debit memo sono diminuiti 
sensibilmente: il loro supporto analitico si è 
dimostrato un prezioso alleato per la crescita del 
nostro business. Ora, intatti, la precisione nella 
determinazione delle commissioni è aumentata 
del 90%, mentre le tempistiche di quotazione di 
tariffe e/o commissioni sono passate da 15-45 
minuti a pochi secondi”

STEVE WOOSTER

Director of Services and Air Operations  
di Virtuoso
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6. OPERE CITATE
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