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LA CONVENZIONE 

   

Accordi per le aziende associate al sistema Confindustria  

Corporate Travel: supporto alle aziende per i viaggi d'affari  

 

 

 

Trenitalia con il Programma Corporate Travel, il servizio dedicato alle 

aziende per la gestione dei viaggi d'affari, apre alle aziende Confindustria 

una nuova gamma di accordi dedicati al Business. 

 

Il Programma Corporate Travel di Trenitalia offre supporto alle aziende 

nelle 3 aree fondamentali legate ai viaggi d’affari: accesso rapido ai servizi 

informativi e di prenotazione, 7/7 gg, 24/24 h, flessibilità nelle richieste e 

nell’acquisto dei viaggi, disponibilità di efficienti strumenti di monitoraggio 

e di reporting degli acquisti. 

Un referente commerciale di zona è a disposizione dell’azienda e la seguirà 

in tutto il processo: dalla fase di implementazione del Programma Corporate 

Travel a quella di tipo consulenziale circa gli aggiornamenti relativi alle novità 

del mondo Trenitalia per il mercato dei viaggi d’affari.  

Le tipologie di accordo alle quali le aziende Confindustria possono accedere 

secondo le proprie esigenze sono: 

 

Corporate Travel B2B e B2B Executive 



Il programma è totalmente gratuito senza costi o fee di intermediazione. 

Dedicato alle aziende che hanno necessità di acquistare biglietti ferroviari con 

pagamento differito.  

La formula B2B Basic prevede un incentivo sul volume di traffico effettuato 

nell’anno di riferimento;  

La formula Executive consente di accedere a sconti diretti sull’acquisto della 

biglietteria ferroviaria on line. 

 

Corporate Executive Carta di Credito  

Questo programma è dedicato a chi utilizza una carta di credito aziendale o 

personale per acquistare biglietti ferroviari. Il Programma è totalmente gratuito 

senza costi o fee di intermediazione e consente di accedere a sconti contestuali 

all’acquisto, oltre che ad altri numerosi vantaggi.  

 

Corporate Executive Triangolare  

Questo programma è dedicato a chi utilizza per l’acquisto della biglietteria 

ferroviaria la propria agenzia viaggi di fiducia. Il Programma è totalmente 

gratuito e consente, attraverso dei codici specifici, di accedere a sconti 

contestuali all’acquisto. 

 

Inoltre, il vantaggio per le aziende associate al sistema Confindustria 

riguarda la possibilità di ottenere: 

 una CartaFrecciaOro con nominativo a discrezione dell’azienda (valore di 

3.000 euro) che consente l’accesso ai Club Freccia presenti nelle principali 
stazioni ferroviarie e l’accumulo di punti per ricevere premi;  

 una CartafrecciaOro aggiuntiva per le aziende che sottoscriveranno 

accordi Corporate Travel con fatturati in biglietteria ferroviaria superiori a 

25.000 euro;  

 un welcome bonus di 100 punti (valore di 100 euro) per tutti i dipendenti 

che si iscriveranno al programma CartaFrecciaOro di Trenitalia. Il codice 

promozionale per ottenere il welcome bonus dovrà essere richiesto 
dall’azienda all’account Trenitalia di riferimento.  

 Sottoscrivendo un accordo Corporate B2B Executive in aggiunta allo sconto 

del 10% sulla tariffa base in prima classe/livello business e Executive, viene 
riconosciuto un bonus pari all’1% del totale dei biglietti di prima 

classe/livello business e Executive acquistati fino al 31/12/2015.  

 Sconto del 40% sui treni di media e lunga percorrenza di Trenitalia, alle 
Associazioni/aziende Confindustria che effettueranno viaggi di gruppo con 

Trenitalia per eventi vari (congressi, fiere, eventi, meeting ecc)  

 
Esempio di risparmio per l’azienda: 

 
Fatturato dell’azienda in biglietteria ferroviaria previsto nell’anno: € 60.000 (di 



cui 45.000 in 1^cl e 15.000 in 2^cl) 

Sottoscrivendo l’Accordo Corporate B2B Executive si ha uno sconto 
contestuale all’acquisto del 10% in 1^cl e del 5% in 2^cl + un 1% aggiuntivo 

sui biglietti di 1^cl livello Business ed Executive. 

Pertanto il risparmio complessivo dell’azienda è di € 11.700 - € 5.250 (sconto 
Tot. relativo alla 1^ e 2^cl) + € 450 (1% di sconto aggiuntivo) + € 3.000 

(valore della CartaFrecciaOro) 
 

 
 

Per aderire al Programma Corporate Travel o richiedere specifiche e ulteriori 
informazioni, contatta i Referenti di Area della tua zona (file allegato) 

specificando la tua adesione al Sistema Confindustria, oppure contatta la 

Referente Nazionale: 

 
Filomena Reale 

Cell: 3357988024 
E-mail: contatticorporate@trenitalia.it 

 
 

 
Offerta valida fino al 31/12/2015 secondo le condizioni commerciali di 

Corporate Travel Trenitalia 
 

http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=c70978f7384ca110VgnVCM1000003f16f90aRCRD&vgnextchannel=bfbc6fc8c685a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD

