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Trenitalia, controllata al 100% da FS Italiane S.p.A., ha tra i suoi obiettivi garantire al Paese un'offerta 
di servizi di qualità, in grado di soddisfare, in ambito nazionale ed europeo, le esigenze di mobilità dei 
viaggiatori, impegnandosi a rendere sempre più moderna e funzionale la struttura industriale e indirizzare 
l'azienda verso obiettivi di sviluppo tecnologico e di fatturato a costi efficienti, lavorando per competere, 
con lealtà e professionalità. 

Alla base della sua missione Trenitalia pone quali condizioni essenziali la sicurezza del servizio, la 
qualità, la salute dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e considera la centralità del rapporto con la clientela 
la via per conseguire un vantaggio competitivo stabile e creare valore per l'azionista. 

L'intera organizzazione di Trenitalia, impegnata a soddisfare le esigenze del cliente e le richieste del 
mercato, assicura sempre più elevati standard di sicurezza e realizza piani di sviluppo e 
modernizzazione nel rispetto della sostenibilità sociale e ambientale. 

Aderisci al Programma Trenitalia for Business e fai viaggiare la tua Impresa ad Alta Velocità! 

La convenzione prevede vantaggi per le imprese associate al Sistema Confindustria che aderiscono, in 
modo completamente gratuito, al programma Trenitalia for Business: 

• Risparmio su tutte le tariffe 
• Servizi e promozioni dedicati 
• Call center gratuito dedicato 

L’azienda può usufruire dei vantaggi legati al Trenitalia for Business acquistando biglietti per i viaggi di 
lavoro dei propri dipendenti: 

• online su www.trenitalia.com 
• da App Trenitalia 
• c/o la propria Agenzia di Viaggi di fiducia 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

 
 

Aderisci al Programma Trenitalia for Business e fai viaggiare la tua Impresa ad Alta Velocità! 
Esclusivamente agli associati Confindustria, Trenitalia offre: 

• 1 CARTAFRECCIA Oro al momento dell’iscrizione (nominativo a discrezione dell’Azienda) 

• 1 seconda CARTAFRECCIA Oro al superamento di 25.000 euro di fatturato 

• Bonus di ingresso per i nuovi iscritti al Programma CartaFreccia, di 150 punti (pari ad una 
spesa di circa 150 euro effettuati sulle Frecce) 
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Inoltre, per te che decidi di iscriverti adesso: 

• Sconto speciale del 20% sulla tariffa Corporate per acquisti fino al 31/12/22; 

• Sconto del 10% su tutte le tariffe (anche le tariffe promozionali Trenitalia) 

 
L’iscrizione è completamente gratuita e ti garantirà un accesso riservato sia sul nostro sito 
trenitalia.com sia sull’App Trenitalia, dove troverai: 

• Carnet Biz: carnet intestati all’Azienda, non nominativi e bidirezionali: 
✓ Carnet Biz 10 viaggi con lo sconto del 20% sul prezzo Base; 
✓ Carnet Biz 30 viaggi con lo sconto del 30% sul prezzo Base; 
✓ Carnet Biz 50 viaggi con lo sconto del 40% sul prezzo; 
Qui link per ulteriori dettagli sui CARNET BUSINESS:  
 

• Credito Biz: credito prepagato multi-tratta, creato su misura in base alle esigenze di 
acquisto, che le permetterà di risparmiare fino al 20% 

• Pagamento contestuale con carta di credito e fatturazione riepilogativa mensile 
• Call Center dedicato al numero verde gratuito 800 186 019 
• Scelta del posto gratuita 
• Accesso riservato ai binari - Fast Track 

 
Per ulteriori informazioni e per aderire al Programma clicca qui. 

 
 
 

CONTATTI  
Paolo Bertoni 
Cell: 3357233324 
E-mail: p.bertoni@trenitalia.it  
Sito web: www.trenitalia.com 
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