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Convenzione CONFINDUSTRIA - TRENITALIA   
1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019   
 
La convenzione  prevede condizioni vantaggiose per quelle imprese associate al 
Sistema Confindustria  che aderiscono agli accordi  “Corporate Travel”  , i cui 
dipendenti e manager viaggiano per motivi di lavoro . 
 
 
Sottoscrivendo l’accordo Corporate Travel , l’azienda ha i seguenti  vantaggi: 

� contenimento dei costi  

� accesso a tariffe dedicate 
� account di riferimento 

 
Per soddisfare le varie esigenze aziendali, il programma consente di accedere a  
diverse tipologie di accordo: 
 

1. acquisto biglietti su piattaforma internet dedicata (accesso tramite 
login e password) dei viaggi per i dipendenti, con pagamento differito ; 

2. acquisto biglietti su piattaforma internet dedicata (accesso tramite 
login e password) dei viaggi per i dipendenti, con pagamento 
contestuale all’acquisto con carta di credito aziendale o individuale ; 

3. acquisto biglietti tramite agenzia viaggi di fiducia con codici 
identificativi specifici  

 
 
 
Esclusivamente per le Imprese del sistema Confindus tria, Trenitalia  offre:  
 

� 1 CARTAFRECCIA Oro 
             ( nominativo a discrezione dell’azienda)  

 

 

 

La CARTAFRECCIA Oro  non è acquistabile dai clienti.  

viene rilasciata da Trenitalia esclusivamente ai clienti che hanno accumulato 

almeno 3.000 punti guadagnati in un anno solare per viaggi sulle Frecce 
    

 
      La carta consente di accedere ai  

    (con riconoscimento elettronico)    
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� Una seconda CARTAFRECCIA Oro  verrà rilasciata alle aziende che 

sottoscriveranno accordi per fatturati in biglietteria ferroviaria a partire da 

25.000 euro 

 

I vantaggi per i dipendenti : 
 

� Bonus di ingresso, alla richiesta di una CartaFreccia,  di 150 punti  ( pari ad 

una spesa di circa 150 euro effettuati sulle Frecce). Al momento della 

richiesta della Carta Freccia dovrà essere comunicato il “codice promozione” 

che consente di ottenere il bonus d’ingresso. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.trenitalia.com   

 
 
I vantaggi di cui alla presente proposta potranno essere prestati alle singole 
imprese confederate solo previo invio di idonea documentazione attestante 
l’appartenenza associativa a Confindustria. 
 
Trenitalia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non concludere l’accordo 

Corporate Travel con singole aziende.  

 

 


