
Il recupero IVA: l’opportunità di 
saving per la tua spesa travel
Siamo al tuo fianco nella gestione di tutti i processi amministrativi legati 
alla spesa travel per ottimizzare il tuo recupero IVA.

Prenotazione, prepagamento e fatturazione: 
il nostro programma per ottimizzare il 
processo di recupero IVA in Italia
BCD Travel ti offre l’opportunità di recuperare l’IVA sui servizi travel acquistati: grazie alla gestione 
centralizzata dei pagamenti, siamo in grado di emettere a tuo nome un’unica fattura mensile 
riepilogativa di tutti i soggiorni alberghieri, dell’affitto di sale meeting, di servizi di autonoleggio e 
dei visti consolari. Questo semplifica la gestione e registrazione delle fatture e i relativi processi di 
recupero IVA.

Il cliente prenota 
attraverso gli strumenti 

BCD Travel

Il cliente registra 
una sola fattura

• Risparmio del tempo
- ricezione di un’unica fattura mensile

- registrazione e archiviazione di un unico documento
• Saving sui costi di processo

- efficienza dei processi
- efficace ripartizione dei carichi di lavoro
- minore aggravio degli oneri di archiviazione

• Certezza del recupero IVA su tutti i servizi 
prenotati

Programma di recupero IVA

I vantaggi del PRI

BCD emette un’unica 
fattura mensile relativa a 
tutti i servizi prepagati nel 

mese di riferimento

Il processo
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Taxeo: il partner BCD Travel per 
massimizzare il recupero IVA estera*

Il processo Taxeo

Il processo di recupero IVA all’estero presenta particolari problematiche legate a diversi fattori: variazioni della 
normativa tra paese e paese, fatture non sempre conformi o smarrite dai viaggiatori e barriere linguistiche.  
Tutto questo comporta processi manuali complessi e costosi e di incerta riuscita.

Il risultato è che ogni anno 5.5 miliardi di € d‘ IVA non vengono recuperate dalle imprese
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Per avere garanzia del risultato abbiamo scelto un partner qualificato come Taxeo, per offrire i migliori 
specialisti in materia, con l’esperienza e le economie di scala utili per recuperare l’IVA estera nel modo più 
efficace ed efficiente possibile. 
Garantiamo il risparmio in termini di tempo e risorse, la semplificazione e la trasparenza della spesa oltre che 
il recupero totale dell’IVA grazie alla completa conformità delle fatture.
L’attivazione del servizio recupero IVA è gratuita, Taxeo trattiene una fee del 15% sull’importo recuperato.

* Cross Border  - EUROPA verso EUROPA  e per viaggi dagli USA verso EUROPA per aziende con sede negli USA


