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                                                   Trenitalia  per i Professionisti: 

                                                       la tua Attività ad Alta Velocità! 
 Risparmio: 
 10% di sconto su ogni acquisto in Business/1ª Classe a tariffa Base ; 

 5% di sconto su ogni acquisto in Standard/Premium//2ª Cl.a tariffa Base; 

 Carnet BIZ 10 Viaggi AV: 20% di sconto se acquista 10 viaggi Alta Velocità da utilizzare in sei mesi;  

 Carnet BIZ 30 Viaggi: 30% di sconto se acquista 30 viaggi da utilizzare in un anno; 

 Carnet BIZ 50 Viaggi: 40% di sconto se acquista 50 viaggi da utilizzare in un anno; 

 Sistema di loyalty con accumulo punti per vincere biglietti premio. 
 

Comodità e esclusività: 
 Fatturazione unica mensile; 

 Biglietteria ticketless; 

 Acquisti su sistema B2B dedicato con pagamento tramite Carta di Credito (da PC o Smartphone);  

 Assistenza commerciale e tecnica con consulente dedicato e numero verde;  

 Nessun obbligo di acquisto. 
 

 

Costi:  
 Zero canone, zero spese: solo risparmio! 
 

Aderisca utilizzando la seguente modalità: 
 Compili il form sul sito Trenitalia accessibile dal menù «Area Aziende»,  

oppure si colleghi al sito copiando il link seguente o  inquadrando  

il codice QR riportato sulla destra tramite il suo smartphone: 
www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/FRECCIACorporate/Programma-FrecciaCorporate 

 

Per info scriva a Fabrizio Ansevini (f.ansevini@trenitalia.it) lasciando i suoi 

recapiti telefonici: sarà nostra cura contattarla.  

https://www.lefrecce.it/B2CWeb/b2b/electronicContract.do?parameter=init&lang=it
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/b2b/electronicContract.do?parameter=init&lang=it


Area Meeting a bordo treno e FrecciaClub 

Un Ufficio in Viaggio! 
Organizza le tue riunioni di lavoro in viaggio 

sul Frecciarossa.  

Noleggia  l’Area Meeting per 6 persone, 

dotata di prese pc e video per 

presentazioni, a soli € 30! Acquistabile in 

appoggio a qualsiasi biglietto Frecciarossa. 

Un Ufficio in Stazione! 
Da oggi  c’è la possibilità di usufruire 

dell’esclusività e dei servizi delle sale 

lounge «FrecciaClub» con un biglietto di 

ingresso a € 20; Gratis per i possessori 

di CartaFreccia Oro e Platino 

http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Freccia-Club/A-chi-%C3%A8-riservato-l'accesso
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Area-meeting
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Area-meeting
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Freccia-Club/A-chi-%C3%A8-riservato-l'accesso


A Milano e Roma accesso privilegiato ai binari 

per i Soci Confindustria con CartaFreccia ORO! 

http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Fast-Track
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Fast-Track
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Fast-Track
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Fast-Track


Ristorazione Frecciarossa: promo per le Aziende! 

https://www.itinere.it/ita/servizi-a-bordo/accordi-per-le-aziende/
https://www.itinere.it/ita/servizi-a-bordo/accordi-per-le-aziende/
https://www.itinere.it/ita/servizi-a-bordo/accordi-per-le-aziende/


Con «Noleggio facile» auto da 19 € al giorno! 

http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Noleggio-Facile
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Noleggio-Facile
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Noleggio-Facile


Milano, Roma, Torino: promo My Taxy! 

http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Scarica-App-mytaxi
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Scarica-App-mytaxi
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Scarica-App-mytaxi
http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Scarica-App-mytaxi


Prenota il tuo Hotel con il 50% di sconto minimo! 

https://www.hrs.de/web3?clientId=aXRfX3RyZW5pdGFsaWE,1&customerId=421403521
https://www.hrs.de/web3?clientId=aXRfX3RyZW5pdGFsaWE,1&customerId=421403521

