Allegato A al contratto

Convenzione RETEINDUSTRIA - TRENITALIA
1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
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:
 on line su www.trenitalia.com
 da App Trenitalia
 c/o la propria Agenzia di Viaggi di fiducia
Esclusivamente per le Imprese del sistema 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



La CARTAFRECCIA Oro non è acquistabile dai clienti.
viene rilasciata da Trenitalia esclusivamente ai clienti che hanno accumulato
almeno 3.000 punti guadagnati in un anno solare per viaggi sulle Frecce
La carta consente di accedere ai
(con riconoscimento elettronico)

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro € 1.607.137.500,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047

Ulteriori vantaggi per i dipendenti:
 Bonus di ingresso per i nuovi iscritti al Programma CartaFreccia, di 150 punti ( pari
ad una spesa di circa 150 euro effettuati sulle Frecce).
Al momento della richiesta della Carta Freccia dovrà essere comunicato il “codice
promozione” che consente di ottenere il bonus d’ingresso.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.trenitalia.com

I vantaggi di cui alla presente proposta potranno essere prestati alle singole imprese
confederate solo previo invio di idonea documentazione attestante l’appartenenza
associativa a Confindustria.
Trenitalia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la richiesta di adesione a
Trenitalia for Business.

