Convenzione Alitalia

LA CONVENZIONE
Alitalia Società Aerea Italiana (alitalia.com) è una compagnia completamente
privata che ha avviato le operazioni il 1 gennaio 2015. La nuova Alitalia è una
società per azioni a maggioranza italiana con una partecipazione del 49% del
socio industriale Etihad Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi
Uniti.
La compagnia dispone di una flotta tra le più efficienti e giovani d’Europa (7
anni l’età media) composta da 118 aerei.
Nel corso del 2014 Alitalia ha trasportato 22,7 milioni di passeggeri. Nella
stagione invernale 2014 Alitalia vola verso 83 destinazioni, di cui 26 in Italia e 57
nel resto del Mondo, con 123 rotte servite e 3.650 voli settimanali.
Alitalia e Etihad Airways sono Official Global Airline Carriers di Milano Expo
2015. Per favorirne l’accessibilità durante il periodo dell’Esposizione Universale
Alitalia attiverà nuovi voli per la Cina su Shanghai. Le due compagnie aeree
hanno dedicato all’appuntamento internazionale speciali livree con il logo Expo
su due Airbus A330.
I servizi / l’offerta
Bluebiz
E’ il programma di incentivazione di Alitalia, Air France, KLM e Delta, che
permette alle piccole e medie imprese di ridurre i costi dei viaggi di lavoro
accumulando Blue Credits che possono essere spesi per l’acquisto di biglietti
aerei. Mentre l’azienda accumula Blue Credits i soci MilleMiglia, FlyingBlue o
Skymiles continuano a guadagnare miglia sul proprio conto personale.
Inoltre, utilizzando Carta Alitalia Business American Express o Carta
Alitalia Business Oro American Express per l’acquisto di un biglietto aereo
Alitalia, Air France o Klm si accumuleranno il 50% di Blue Credits in più
rispetto a quanto previsto nelle tabelle standard.
Per accumulare Blue Credits sarà sufficiente inserire su ogni prenotazione il
numero del conto BlueBiz. L’iscrizione è facile e completamente gratuita!

Aderisci al programma su www.Alitalia.it/Business o www.BlueBiz.it.
Carnet Italia
Facile, flessibile, conveniente. Scopri Carnet Italia per viaggiare sulle rotte
nazionali Alitalia compresa la Roma - Milano Linate:
Carnet 6 biglietti di sola andata a 109 € ciascuno,tutto incluso,per
viaggiare entro 6 mesi
 Carnet 12 biglietti di sola andata a 99 € ciascuno,tutto incluso, per
viaggiare entro 12 mesi
Per maggiori informazioni sul prodotto Carnet Italia consulta il sito Altialia.it
alla sezione Volare Alitalia/Carnet.


Carta Lounge
E’ il lasciapassare annuale per accedere alle esclusive Lounge Alitalia, dedicato
ai soci del Programma Mille Miglia.
Vantaggi:
 effettuare il check-in direttamente in Sala
 accedere a tutti i servizi riservati delle Lounge Alitalia, tra cui connessione
wireless e servizio bar
 accedere al varco di sicurezza prioritario presso l’Aeroporto di Roma
Fiumicino, per velocizzare le procedure d’imbarco.
Carta Lounge ti offre anche la possibilità di ospitare gratuitamente un
accompagnatore.
Ti ricordiamo che al momento dell’ingresso in Sala ti sarà richiesto di esibire
Carta Lounge congiuntamente al biglietto Alitalia.
I vantaggi per gli associati
BLUEBIZ
Oggi ogni associato Confindustria ha la possibilità di accumulare il 25% di
Blue Credits in più sin dal primo volo con un massimo di 350 Blue Credits,
pari a 350 Euro, da spendere per l’acquisto di biglietti aerei.
Ad esempio un viaggio Milano – New York A/R in classe M (Economy full flex)
oggi, con le nuove tabelle, garantisce l’accumulo sul conto aziendale di 110
Blue Credit invece degli 80 accumulati fino al 31 maggio.
Inoltre gli associati Confindustria, grazie alla convenzione a loro riservata
otterranno ulteriori 27 Blue Credits. In questo modo con un solo viaggio
Milano – New York A/R l’azienda otterrà un totale di 137 Blue Credits pari a
137 Euro da spendere per l’acquisto di altri voli Alitalia, Air France KLM
e Delta.
CARNET ITALIA
CARNET ITALIA 12 BIGLIETTI al prezzo di 11.
Soltanto per gli associati Confindustria iscritti al programma BlueBiz, il prezzo

del CARNET ITALIA 12 biglietti sarà € 1.089 invece di € 1.188 con un
risparmi di € 99.
Per usufruire della speciale offerta contatta il Call Center al numero dedicato
06 65859966 comunicando il tuo codice azienda BlueBiz.
I nuovi iscritti al programma BlueBiz potranno usufruire della
promozione a partire da 15 giorni dalla data di conferma
dell’iscrizione.
Per accumulare Blue Credits su tutti i biglietti del Carnet ricorda di
inserire su ogni prenotazione il tuo numero di conto BlueBiz.
Inoltre con le nuove tabelle di accumulo BlueBiz con un viaggio Andata
e Ritorno con Carnet Italia l’azienda accumulerà 12 Blue Credits invece
di 5 previsti dalle precedenti tabelle.
L’offerta Carnet Italia 12 Biglietti è valida fino al 31 dicembre 2015.
CARTA LOUNGE
Per acquistare Carta Lounge è necessario raggiungere la sezione del nostro sito
Volare Alitalia/In Aeroporto/ Lounge http://www.alitalia.com/it_it/Volare-Alitalia/inaeroporto/index.html#lounge .
Inserendo i seguenti codici negli appositi spazi durante il processo di acquisto
si ottiene uno sconto del 15% sui prezzi di Carta Lounge.
Soci Ulisse: SCUXV0490
Club Millemiglia: SCBXV0463
I contatti
Referente Alitalia
Serena Torresani
Cell: 3357036196
E-mail: serena.torresani@alitalia.com

