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Prot. n. 829.11/2021    G.D.P./gs      Ai Direttori delle associazioni 
           Regionali e Provinciali 

           Confesercenti 

                                       Loro Sedi 

 

 

Cari colleghi, 

 

 Confesercenti Nazionale ha stipulato una convenzione con Trenitalia, la 

convenzione prevede sconti sull’acquisto di biglietti, di carnet viaggi e numerosi altri 

vantaggi. 

 

 La convenzione, che non prevede spese di attivazione, è estendibile a livello 

provinciale tramite la stipula di apposita convenzione tra sede provinciale e Trenitalia, 

alla stipula della convenzione provinciale si otterranno i seguenti vantaggi: 

 

• un solo livello di prezzo che non aumenta in funzione della disponibilità dei 

posti; 

• 5% di sconto su tutte le tariffe, incluse le offerte; 

• Carnet 10, 20,50 viaggi acquistabili con lo sconto del 20%, 30% e 40%; 

• flessibilità su cambio prenotazione, biglietto, rimborso e accesso ad altro treno; 

• comodità a costo zero quali il fast track, scelta del posto e assistenza dedicata; 

• Call Center dedicato e gratuito; 

• Accesso a network di servizi e partner. 

 

 Sono previsti accordi B2B differiti (pagamento sepa) e B2B contestuali 

(pagamento con Carta di Credito), ovviamente tutto con fattura elettronica MENSILE. 

  

 Oppure è possibile, mantenendo identica scontistica, affidare la gestione degli 

acquisti ad una Agenzia di Viaggi, ACCORDO TRIANGOLARE. 

  



 In tali ambiti ogni Sede provinciale potrà aderire all’accordo e beneficiare di tutti 

i vantaggi previsti entrando a far parte del Gruppo della Società. 

  

 Le Sedi provinciali dell’Associazione potranno rivolgersi al Referente 

Commerciale di Trenitalia per Confesercenti, che risponde al n° 335 7673513, sia per 

le informazioni sia per l’attivazione del sistema (primo acquisto etc.). 

 

 Vista l’importanza ed i vantaggi previsti dalla convenzione invitiamo i colleghi 

ad attivarla. 

 

 A tale proposito si trasmette copia della proposta di convenzione che Trenitalia 

ha già sottoposto alla visione dei nostri uffici 

 

 Per qualsiasi approfondimento è possibile contattare direttamente il responsabile 

preposto di Trenitalia oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

organizzazione@confesercenti.it 

 

 Cordiali saluti, 

 

       Il Responsabile Organizzazione  
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