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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


Pescara-Milano in FrecciaRossa o FrecciaBianca:  

l’orario lo scegli tu! 

Tantissimi collegamenti ogni giorno!  

La libertà di decidere a che ora partire e arrivare  sempre con  servizi di alta qualità!  
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BOLOGNA   09:38   11:38     13:38   14:38 15:38   17:38   18:38   20:38   

MILANO 09:35 10:40 11:25 12:40 13:25 13:20 14:40 15:25 15:40 16:45 17:25 18:42 19:25 19:40 20:22* 21:45 00:25 

* Milano Rog. 
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BOLOGNA   08:45   09:58     12:45       16:45   17:45   19:45     

PESCARA   11:44 12:44 13:59 14:44 15:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 19:56 21:00 22:00 23:06     

* Milano Rog. 



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

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


Muoviti in libertà con «Zig Zag», il servizio di Scooter Sharing 

Attivo nelle città di Milano e Roma 
Zig Zag è il servizio di scooter sharing innovativo, 

economico e ecologico grazie agli scooter elettrici. 

All’arrivo nelle stazioni di Roma o Milano cerca il 

veicolo più vicino oppure consulta la mappa sul sito o 

sull'app. Con Zig Zag manutenzione, assicurazione e 

carburante sono inclusi e il parcheggio è gratis.  

In più, hai libero accesso all'Area C di Milano e ZTL 

di Roma.  

Puoi lasciare lo scooter o al termine dell’utilizzo o in 

sosta, in qualsiasi parcheggio consentito all’interno 

dell’area coperta dal servizio: sulle strisce bianche a 

Milano e a Roma anche sulle strisce blu. 

Per ogni viaggio da/verso Roma e Milano, dopo aver scelto il treno, potrai acquistare il voucher ZIG 

ZAG ad un prezzo speciale dedicato ai clienti Trenitalia, pagando in un'unica soluzione.  

Registrati al servizio tramite il sito o l'App ZIG ZAG, carica il voucher nella tua area personale. 

L'importo del voucher è scalabile, pertanto potrai utilizzarlo fino ad esaurimento dell’importo 

acquistato (anche per più noleggi), entro i termini indicati al momento dell’acquisto. 

https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Muoviti-in-libert%C3%A0-con-Zig-Zag,-il-servizio-di-Scooter-Sharing
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Muoviti-in-libert%C3%A0-con-Zig-Zag,-il-servizio-di-Scooter-Sharing
http://www.zigzagsharing.com/it%C2%A0
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Muoviti-in-libert%C3%A0-con-Zig-Zag,-il-servizio-di-Scooter-Sharing


Scopri Enjoy, il servizio Eni di car sharing 

        
Con enjoy, il servizio Eni di car sharing, paghi l’auto per il tempo 

che la usi ed è tua a soli 25 centesimi al minuto!(1) 

Trova il veicolo più vicino consultando la mappa sul sito e sull'app, 

oppure noleggia il primo che incontri per strada. 

La tariffa è “all inclusive” e comprende benzina, assicurazione, 

manutenzione e parcheggio sulle strisce blu. 

 

Promozione "via col 20" 
 

Fino al 30 giugno 2019, con Enjoy potrai noleggiare l’auto a  

20 centesimi al minuto anziché 25! 

Per attivare la promo bastano pochi istanti: 

 

1. Acquista online sul sito un voucher da € 20 (2) 

2. Ti verranno subito accreditati € 25 

3. Avrai tempo fino al 31 dicembre 2019 per utilizzare il tuo 

voucher. 

1) 25 cent/min. tariffa entro i 50 km. Superati i 50 Km inclusi in ogni utilizzo, verrà sommata al minuto anche la tariffa al chilometro (25 centesimi/Km). Info e 

condizioni su enjoy.eni.com.  

2) Il voucher sarà utilizzato anche per l'eventuale pagamento di tutti gli Enjoy parking e per l'estensione della prenotazione ma non sarà utilizzato per il pagamento 

di eventuali penali. 

Attivo a Milano, Roma, Firenze, Torino, Catania e Bologna 

https://enjoy.eni.com/it/roma/home
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Scopri-enjoy,-il-nuovo-servizio-eni-di-car-sharing
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Scopri-enjoy,-il-nuovo-servizio-eni-di-car-sharing


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


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/


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


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 

https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Sale-dell%E2%80%99Alta-Velocit%C3%A0/FRECCIALounge,-a-chi-%C3%A8-riservato-l%E2%80%99accesso
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
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Sale-dell%E2%80%99Alta-Velocit%C3%A0/FRECCIALounge,-a-chi-%C3%A8-riservato-l%E2%80%99accesso


Servizio online oggetti smarriti per i clienti Frecce e IC 

        
Collegati al sito trenitalia.findmylost.it, per ricercare da qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento il tuo bagaglio o oggetto smarrito sulle Frecce o sui treni Intercity. 
 

Dopo aver effettuato la registrazione al servizio con email e password, puoi: 

•Ricercare il tuo oggetto o bagaglio smarrito; 

•Se l’oggetto o bagaglio è presente nel sistema, entrare in contatto via messaggistica 

con lo staff che gestisce gli oggetti rinvenuti e richiederlo, allegando una prova di 

proprietà; 

•Attivare un alert che ti notifica automaticamente via email quando un oggetto simile alla 

tua ricerca è pubblicato sul sistema; 
 

•Pubblicare sulla piattaforma un oggetto ritrovato sul treno o un bagaglio preso erroneamente al fine di poterlo restituire direttamente 

al legittimo proprietario. 

 

Se hai individuato il tuo oggetto o bagaglio smarrito, dopo aver ottenuto l’approvazione della richiesta di restituzione, puoi riottenerlo in 

due modalità alternative: 

•Spedizione: telefona al numero 800 97 33 15, comunica l’indirizzo ed effettua il pagamento per la spedizione a domicilio; 

•Ritiro presso l’ufficio Kipoint: porta con te una copia della email di riepilogo che ricevi dopo aver confermato il ritiro di persona 

cliccando su “procedi”. 

 

Le stazioni del network Kipoint sono: Bari C.le, Bologna C.le, Genova P.P., Genova Brignole, Firenze S.M.N., Milano C.le, Napoli C.le, 

Roma Termini, Torino P.N., Venezia Mestre, Venezia S.L. e Verona P.N. 

Cosa devi fare: 

https://trenitalia.findmylost.it/
https://trenitalia.findmylost.it/
https://trenitalia.findmylost.it/
https://trenitalia.findmylost.it/
https://trenitalia.findmylost.it/
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Servizio-online-oggetti-smarriti
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Servizio-online-oggetti-smarriti
https://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Servizio-online-oggetti-smarriti

