LA CONVENZIONE
Accordi per le Aziende associate al Sistema Confindustria
Corporate Travel: supporto alle aziende per i viaggi d'affari

Le tipologie di accordo alle quali le aziende Confindustria possono avvedere secondo le proprie
esigenze sono:
Corporate Travel con pagamento differito
Dedicato alle aziende che hanno necessità di acquistare biglietti ferroviari con pagamento
differito.
Consente di accedere a sconti diretti sull’acquisto della biglietteria ferroviaria on line
Corporate Travel con pagamento con Carta di Credito
Questo programma è dedicato a chi utilizza una carta di credito aziendale o personale per
acquistare biglietti ferroviari. Il Programma consente di accedere a sconti contestuali
all’acquisto.
Corporate Travel Triangolare
Questo programma è dedicato a chi utilizza per l’acquisto della biglietteria ferroviaria la propria
agenzia viaggi di fiducia.

Inoltre, il vantaggio per le aziende associate al sistema Confindustria
riguarda la possibilità di ottenere:
•

una CartaFrecciaOro con nominativo a discrezione dell’azienda (valore € 3.000,00)
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 ad €
25.000,00;
un welcome bonus di 150 punti (del valore di € 150,00) per tutti i
dipendenti dell’azienda che si iscriveranno al programma CartaFreccia. Il
codice promozionale per ottenere il welcome bonus dovrà essere richiesto
dall’azienda all’account Trenitalia di riferimento.

Esempio di risparmio per l’azienda:
Fatturato dell’azienda in biglietteria ferroviaria previsto nell’anno: € 60.000,00 (di cui
€ 45.000,00 in 1^ cl/Business e € 15.000,00 in 2^cl/Standard)
Sottoscrivendo l’Accordo Corporate Travel si ha uno sconto contestuale all’acquisto
del biglietto pari al 10% in 1^cl/Business e del 5% in 2^cl/Standard. Pertanto il
risparmio complessivo dell’Azienda è di € 11.250,00 (€ 5.250,00 per sconto
immediato relativo al – 10% in 1^cl/Business e - 5% in 2^cl/Standard + € 6.000,00
per valore delle due CartaFrecciaOro)

Per aderire al Programma Corporate Travel o richiedere specifiche informazioni,
contatta i Referenti di Area della tua zona (file allegato) specificando la tua adesione
al Sistema Confindustria, oppure invia una mail a: Luca Poli – l.poli@trenitalia.it.
Puoi contattare inoltre la Referente Nazionale della Convenzione:
Anna Faraoni
Trenitalia S.p.A.
Divisione Passeggeri Long Haul
Commerciale Mercato – Vendita Corporate e Trade Centro Sud
Vendita Indiretta Lazio
Mail: a.faraoni@trenitalia.it

