
 
 
 
 
 
 
 
 
SINTESI CONVENZIONE 
 
Trenitalia e Confcommercio-Imprese per l’Italia hanno stretto una nuova convenzione che 
garantisce alle imprese associate speciali condizioni commerciali per l’ acquisto di titoli di 
viaggio Trenitalia. La nuova Convenzione offre degli importanti benefit sull’intera  gamma di 
contratti Corporate Trenitalia dedicati alle imprese. 
 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
 
Grazie alla convenzione, l’Associato che stipula un nuovo contratto commerciale con Trenitalia 
(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=b419dd78b63e6310VgnVCM10000089
16f90aRCRD) può usufruire di sconti e promozioni di grande interesse. 

 
In dettaglio: 
Condizioni speciali su tutta la gamma di Contratti Corporate Trenitalia 
 

 per i dipendenti delle imprese associate che sottoscrivono un accordo in convenzione, 
75 punti omaggio per l’iscrizione al programma fedeltà CartaFreccia; 

 per le imprese associate che sottoscrivono un accordo in convenzione, con fatturato 
annuale Trenitalia superiore a €25mila, 1 CartaFreccia Oro (nominativo a discrezione 
dell’azienda); 

 per le imprese associate che sottoscrivono un accordo in convenzione, sconto del 30% 
sulla tariffa Base dei suoi treni a Media/Lunga percorrenza per l’effettuazione di viaggi 
di gruppo 
(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=37e99b5b74ee6310VgnVCM100
0008916f90aRCRD). 

 
Condizioni aggiuntive per alcune tipologie di Contratti Corporate Trenitalia 
  

 per le imprese associate che sottoscriveranno un Accordo Corporate Executive Carta 
Di Credito 
(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=333a8071aaf7f310VgnVCM100
0008916f90aRCRD) ( qualsiasi carta di credito aziendale o personale ), 6 biglietti 
gratuiti sui treni Le Frecce**; 

 per le imprese associate che sottoscriveranno un accordo Corporate Executive 
Triangolare ( emissione biglietti tramite la propria Agenzia Viaggi di fiducia ): in 
aggiunta allo sconto del 10% sulla tariffa base in prima classe/livello business, viene 
riconosciuto un bonus pari all’1% del volume dei biglietti di prima classe/livello business 
acquistati entro il 31/12/2013. 

 
È possibile effettuare la prenotazione e il pagamento dei viaggi realizzati con Accordi Corporate 
Travel in convenzione secondo due modalità: 

a. acquisto dei biglietti Trenitalia su piattaforma internet dedicata 
(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=20a5c4459d627310Vgn
VCM1000008916f90aRCRD) (accesso tramite login e password) e pagamento 
differito (Accordi Corporate B2B o Corporate B2B Executive 
(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=20a5c4459d627310Vgn
VCM1000008916f90aRCRD)) oppure effettuato con qualsiasi carta di credito 
aziendale o personale (Accordi Corporate Executive carta di credito 

 

 



(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=333a8071aaf7f310VgnV
CM1000008916f90aRCRD)); 

b. acquisto dei biglietti Trenitalia tramite l’Agenzia Viaggi di fiducia dell’impresa 
associata (Accordo Corporate Executive Triangolare). 
 
 

** Per le emissioni gratuite vedi regolamento in calce alla sezione “I VANTAGGI” della pagina web 
Accordo Corporate Executive Carta Di Credito 
(http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=333a8071aaf7f310VgnVCM1000008916f90aRCR
D) 
 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 
 
Per approfondire l’offerta e sottoscrivere i contratti Corporate in convenzione, l’Associato è 
invitato a contattare i referenti Trenitalia indicati nel documento All.1 - Elenco Referenti 
territoriali Trenitalia.  
 
All’atto della richiesta di fruizione dell’Accordo sarà richiesto all’Associato di presentare la 
propria Tessera Confcommercio, o Confcommercio Card, valida per l’anno in corso.  
 


