
Trenitalia for Business 
La tua impresa ad alta velocità!
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TRENITALIA FOR BUSINESS

Il programma di Trenitalia dedicato a Società e Imprese che acquistano biglietti per i viaggi di lavoro
dei propri dipendenti e collaboratori.

Cosa è

A chi si rivolge

Titolari di partita Iva

Persone giuridiche in possesso 
di codice fiscale

Pubbliche amministrazioni

Modalità adesione

B2B – Accordo diretto tra Trenitalia e Azienda, acquisto
in area riservata del sito trenitalia.com, pagamenti diretti
a Trenitalia, fatturazione da Trenitalia.

TRIANGOLARE – Accordo tra Trenitalia e Azienda, acquisto
tramite Agenzia di viaggio, pagamenti all’AdV, fatturazione
da AdV.
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ACCORDO TRIA
Principali vantaggi

Accesso a network di 
servizi e partner

Zero spese di attivazione

Zero vincoli di spesa 
minima

Acquisto tramite una o più 
agenzie di viaggio

Call center dedicato

Consulente dedicato
Principali 
vantaggi Tariffe esclusive
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MODALITÀ DI ACQUISTO TRIA
Piattaforma informatica Agenzia di Viaggio

Il Programma Trenitalia for Business triangolare è stipulato tra Trenitalia e l’Azienda cliente

con l’intermediazione di una o più Agenzie di Viaggio.

A seguito di adesione, Trenitalia fornisce un codice Azienda (codice PIT) 

per l’applicazione degli sconti dedicati.

L’acquisto viene effettuato sulla piattaforma dell’Agenzia di Viaggio indicata dall’Azienda cliente 

attraverso l’utilizzo del codice PIT che garantisce l’applicazione delle tariffe dedicate.
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CONDIZIONI COMMERCIALI B2B - valide fino al 31 dicembre 2022
Una gamma di offerte a misura delle tue esigenze

Un solo livello di prezzo, che non aumento  in 
funzione della disponibilità dei posti sul treno 
prenotato, cambi illimitati e rimborsabilità prima 
della partenza

TARIFFA 
CORPORATE

-5% on top su tutte le tariffe, incluse le offerte!
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Carnet 10 viaggi
20% di sconto

Paghi 8 e viaggi 10
validità 180 gg

Carnet 50 viaggi
40% di sconto
Paghi 30 e viaggi 50

validità 365 gg

Carnet 30 viaggi
30% di sconto
Paghi 21 e viaggi 30

validità 365 gg

MASSIMA FLESSIBILITÀ

INTESTATI ALL’AZIENDA

UTILIZZABILI DA TUTTI I DIPENDENTI

VALIDI SU TRATTA E SERVIZIO PRESCELTI

VALIDITÀ BIDIREZIONALE

CAMBI ILLIMITATI PRIMA DELLA PARTENZA DEL TRENO

1 CAMBIO ENTRO 1 ORA DALLA PARTENZA DEL TRENO

CARNET BIZ
Il boost per frequent traveller
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TARIFFE TRENITALIA E LIVELLI DI FLESSIBILITÀ

CAMBIO PRENOTAZIONE
(data/ora)

CAMBIO BIGLIETTO
(tratta/livello servizio)

RIMBORSO
(rinuncia al viaggio)

ACCESSO AD ALTRO
TRENO

TARIFFA 
CORPORATE

Il cambio data/ora per la tariffa Economy corrisponde a un cambio Biglietto ed è 
disponibile solo dall’utenza di acquisto del portale Corporate.
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LA COMODITÀ A COSTO ZERO

SERVIZIO SCELTA DEL POSTOFAST TRACK INGRESSO DEDICATO E VELOCE

Il servizio Fast Track è attivo nelle
seguenti stazioni:
Milano Centrale: presso il Gate E,
vicino al FRECCIAClub;
Roma Termini: presso il Gate E, di
fronte ai binari 9 e 10.

Per tutti i clienti Corporate il
servizio «scelta del posto» è
GRATUITO

ACCOUNT DEDICATO

Un consulente Trenitalia a tua 
disposizione per avere 
chiarimenti e supporto 
normativo, commerciale e 
tecnico.  Ti supporterà per 
scegliere la soluzione migliore 
per la tua impresa.
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LA COMODITÀ A COSTO ZERO
Nuovo servizio di Call Center dedicato e gratuito

Il nuovo Call Center

dedicato e gratuito è attivo tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 20:00
per rispondere a tutte le necessità relative a:

 Informazioni Tariffe ed Offerte
 Informazioni Programma Fedeltà
 Informazioni procedure accesso al sistema
 Assistenza nel percorso di acquisto
 Informazioni Annullamento, Cambi Biglietti e Rimborsi
 Cambi Prenotazioni
 Prenotazioni in appoggio a Carnet BIZ e Abbonamenti
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COMPLETA IL TUO VIAGGIO
Mobilità integrata: acquista i voucher in area Corporate insieme al tuo biglietto Trenitalia!

Unica soluzione treno+scooter con ZIG ZAG

Oltre 250 scooter tra Roma e Milano

Fino al - 40% di sconto sull’acquisto del voucher scooter
insieme al biglietto del treno

Unica soluzione treno+taxi con FREE NOW

Oltre 4.000 taxi in tutta Italia tra Roma,
Milano, Torino, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari

Voucher FREE NOW da € 10 al prezzo di € 9 
2,5€ = 1pt CartaFRECCIA
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Sempre più viaggiatori accolti nei 
FRECCIACLUB con la 

CartaFRECCIA Argento

Per i frequent travellers Oro 
e Platino aree lavoro e relax 

e nuovi servizi bistrò

COMPLETA IL TUO VIAGGIO
Le sale dell’Alta Velocità: ad ogni cliente la sua sala relax!

Acquista direttamente in area Corporate il tuo ingresso 
negli esclusivi FRECCIALounge

a soli € 20!

Per accogliere 
tutti i soci CartaFRECCIA

Per maggiori info sulle sale dell’Alta Velocità clicca qui
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INTERNET E INTRATTENIMENTO A BORDO
Portale FRECCE e nuovo Wifi Fast

Naviga veloce e resta connesso con il nuovo sistema multioperatore* 
per la connessione Internet WIFI. Basta un flag e sei online! 

*Servizio disponibile progressivamente a bordo dei treni FR1000 e FA ETR 700.

INTRATTENIMENTO GRATUITO FACILE E VELOCE
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ACCORDI ESCLUSIVI PER CLIENTI CORPORATE
Pasto a bordo: speciali offerte grazie al partner Itinere!

In esclusiva per le aziende e i professionisti che hanno sottoscritto l’accordo Trenitalia for Business, Itinere 

propone 2 offerte per rendere ancora più piacevole e conveniente il viaggio.

Offerta Basic - Card Itinere: Una card personale per acquistare a bordo treno, tutti i 

menu Ristorante, Bar ed Easy Food, con lo sconto del 10%.

Offerta Premium - Coupon e Card Itinere: Un pacchetto da 10 o 30 Coupon Elettronici 

prepagati per acquistare, ad un prezzo speciale, le diverse e gustose proposte di menu 

al Ristorante, Bar o Easy Food a bordo dei treni Le Frecce

Maggiori info cliccando qui 



14

CartaFRECCIA

8 Milioni
di Soci CartaFRECCIA

4 status
CartaFRECCIA

Sempre più servizi offerti e tanti vantaggi esclusivi per ogni status CartaFRECCIA

CartaFRECCIA

Argento

Oro

Platino

3.000 punti

7.500 punti

1.000 punti

Premiamo la tua fedeltà
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QUATTRO LIVELLI DI SERVIZIO
Un livello per ogni esigenza di viaggio a bordo dei FR1000

STANDARD
300 posti

PREMIUM
76 posti

BUSINESS
71 posti

EXECUTIVE
10 posti

 Wifi gratuito 
 Poltrone reclinabili 
 Distanza al posto di oltre 1 mt 

Welcome Drink 
 Quotidiano fino alle ore 13:00
 Area silenzio

 Wifi gratuito

 Area Silenzio

 Wifi gratuito 
 Poltrone reclinabili
 Welcome Drink 
 Quotidiani fino alle ore 

13:00

 Wifi gratuito
 Poltrone reclinabili
 Poggiagambe estendibile
 Massima privacy
 Pasti gourmet al posto 
 Edicola di bordo 
 Accoglienza al treno

Un’esperienza esclusivaL’alta velocità low cost Il viaggio ideale per lavoroAl centro del comfort 
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Ovunque tu vada, scegli Trenitalia!


