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Art. 1 – Tipologia e denominazione 

Operazione a premi denominata "Programma Trenitalia for Business" (di seguito denominata 

“Operazione”). I destinatari che aderiscono alla presente operazione a premi hanno anche 

diritto ad ulteriori servizi e facilitazioni da parte di Trenitalia, come l’accesso a tariffe 

confidenziali dedicate e a varie modalità di pagamento  a seconda che gli acquisti avvengano 

su www.trenitalia.com (Area web dedicata) o nell’agenzia di viaggi, partner di Trenitalia 

indicata dal cliente, disciplinati separatamente dal presente Regolamento, in specifiche 

condizioni speciali.  

 

Art. 2 - Soggetto Promotore 

L’Operazione è indetta da Trenitalia S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 

00161, Roma, C.F. e P. IVA 05403151003 (di seguito denominata “Promotore”). 

 

Art. 3 – Area di svolgimento 

L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 

 

Art. 4 – Destinatari 

L’utenza Trenitalia for Business è indirizzata ai clienti (di seguito denominati B2B ) della società 

Trenitalia in possesso di partita IVA (incluse le persone giuridiche in possesso di codice fiscale 

e le Pubbliche Amministrazioni) che acquistano direttamente sul sito di Trenitalia nell’Area web 

dedicata B2B o nell’agenzia di viaggio, partner di Trenitalia indicata dal cliente (di seguito 

denominati TRIA), biglietti per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti 

facendosi carico delle spese del viaggio. Sono escluse le persone fisiche. 

Ciascuna Azienda Trenitalia for Business potrà essere Titolare di una sola utenza “Trenitalia for 

Business” B2B e/o di una sola utenza “Trenitalia for Business” TRIA. 

Le Aziende Trenitalia for Business sono suddivise in n. 3 differenti categorie, rispettivamente 

denominate: Small, Medium e Large. 

Per ciascuna categoria sono previste modalità differenti di accumulo dei punti attribuibili sulla 

base degli acquisti effettuati (di seguito denominati “BUSINESS CREDITS”) ed un differente 

catalogo premi per l’utilizzo dei BUSINESS CREDITS accumulati. 

L’appartenenza ad una specifica categoria avviene al momento dell’adesione al Programma 

Trenitalia for Business: ciascuna Azienda, aderente al Programma Trenitalia for Business, è 

inserita da Trenitalia in una delle differenti categorie in funzione dei fatturati consuntivati 

nell’anno precedente per gli acquisti di prodotti e servizi commercializzati da Trenitalia. 

L’Azienda partecipa conseguentemente a “Trenitalia for Business” sulla base delle regole della 

propria specifica categoria di appartenenza.  

http://www.trenitalia.com/


Le nuove Aziende, che aderiscono al Programma Trenitalia for Business, per le quali non fosse 

presente un dato di fatturato, saranno inserite all’interno di una delle tre specifiche categorie, 

sulla base del fatturato stimato. 

Di seguito la griglia delle 3 categorie in funzione delle stime di fatturato: 

 

CATEGORIA FATTURATO (€) 

  SMALL Fino a 10.000  

  MEDIUM DA 10.001 A 100.000 

  LARGE Oltre 100.000 
 

Trenitalia si riserva la facoltà di modificare la categoria di appartenenza di ciascuna Azienda 

Trenitalia for Business sulla base dell’evoluzione dei dati di fatturato. 

Ad ogni Azienda Trenitalia for Business potranno essere associate le Cartafreccia personali dei 

propri dipendenti, collaboratori e consulenti che partecipano all’operazione a premi denominata 

"Cartafreccia" (al cui specifico regolamento si rimanda) e per i quali l’azienda stessa si fa carico 

delle spese del viaggio, così da consentire a quest’ultimi di accumulare punti anche per viaggi 

aziendali acquistati dalla propria Azienda Trenitalia for Business e da loro effettuati. Si specifica 

che l'accumulo punti CartaFRECCIA per viaggi aziendali potrà essere garantito, previo 

inserimento del proprio codice cartafreccia personale nel portale B2B o in Agenzia in fase di 

acquisto, solo per le CartaFreccia associate al Programma Trenitalia for Business. Qualora 

l'Azienda Trenitalia for Business non intendesse consentire ai predetti dipendenti, collaboratori 

e consulenti di associare le proprie Cartafreccia personali dovrà darne comunicazione a 

Trenitalia all’atto dell’iscrizione al Programma Trenitalia for Business.  

Non è consentito associare alla Trenitalia for Business, carte appartenenti a persone fisiche che 

non hanno un rapporto lavorativo con l’Azienda Trenitalia for Business. 

Non è ammessa la partecipazione all’Operazione da parte di: 

 soggetti che non rientrino nella definizione di Aziende Trenitalia for Business; 

 soggetti che a seguito delle verifiche relative all’affidabilità economica/finanziaria per il 

servizio di acquisto on line abbiano una valutazione negativa; 

 aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato; 

 dipendenti di Trenitalia S.p.A. o di aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato. 

 

Art. 5 – Durata 

L’Operazione ha validità dal 13 maggio 2016 fino al 30 aprile 2021. 

I BUSINESS CREDITS potranno essere utilizzati dalle Aziende Trenitalia for Business per la 

richiesta dei premi entro il 12 maggio 2021.  

 

Art. 6 - Condizioni e modalità di adesione 

La partecipazione all’Operazione è subordinata al rispetto di tutte le clausole e condizioni 

riportate nel presente Regolamento.  

 

Art. 7 – Modalità di partecipazione 

L'Operazione prevede che l’Azienda Trenitalia for Business accumuli “BUSINESS CREDITS” 

esclusivamente sulla base del totale delle spese realizzate nei confronti di Trenitalia Spa per gli 

acquisti di biglietti ferroviari effettuati all’interno dell’area web dedicata al B2B o nell’agenzia di 

viaggio, partner di Trenitalia indicata dal cliente TRIA. 

Non danno diritto all’accumulo dei “BUSINESS CREDITS” gli importi spesi e successivamente 

stornati (in tal caso, gli eventuali “BUSINESS CREDITS” ottenuti saranno detratti dal saldo 

della singola Azienda Trenitalia for Business), le spese sostenute al di fuori del sistema di 

acquisto B2B o dell’agenzia di viaggio, indicata dal cliente TRIA ed ogni altra operazione 

diversa da quella qui indicata. 

I “BUSINESS CREDITS” sono disponibili per la richiesta dei premi entro i 3 giorni successivi alla 

data di effettuazione del viaggio, anche nei casi in cui il relativo accredito avvenga 

antecedentemente rispetto alla data di effettuazione del viaggio stesso. 



La somma dei “BUSINESS CREDITS” disponibili per la richiesta di premi, al netto di quelli 

utilizzati, è definita “Saldo Punti Disponibile”.  

Viceversa, il “Saldo Punti Contabile” è la somma tra Saldo Punti Disponibile e “BUSINESS 

CREDITS” relativi a viaggi acquistati e non ancora effettuati, sempre al netto dei “BUSINESS 

CREDITS” utilizzati. 

L’Azienda Trenitalia for Business, accedendo alla propria area riservata, avrà la facoltà di 

visualizzare sia il “Saldo Punti Contabile”, sia il “Saldo Punti Disponibile”. 

Nel caso in cui, trascorsi quindici giorni dal viaggio, non sia stato effettuato l'accredito dei 

“BUSINESS CREDITS”, è possibile richiedere assistenza all’interno dell’area riservata. 

I tagliandi dei titoli di viaggio acquistati dovranno essere conservati fino al momento 

dell'accredito dei “BUSINESS CREDITS” da parte di Trenitalia.  

Trenitalia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la correttezza delle operazioni, 

eventualmente non attribuendo i “BUSINESS CREDITS” in caso di anomalie. 

I “BUSINESS CREDITS” accumulati sono validi per la richiesta dei premi sino al 12 maggio 

2021 e non possono essere in alcun modo convertiti in denaro.  

Qualora alla scadenza dei “BUSINESS CREDITS” o al momento della chiusura del Programma i 

“BUSINESS CREDITS” accumulati non fossero sufficienti a richiedere alcun premio, l’Azienda 

Trenitalia for Business non avrà nulla a pretendere e non avrà diritto ad alcuna somma di 

denaro per i “BUSINESS CREDITS” scaduti o non utilizzati.  

E’ possibile cedere o trasferire “BUSINESS CREDITS” tra diverse Aziende, purchè facenti parte 

della stessa Categoria. 

 

 

Art. 8 – Accumulo punti "Business Credits"  

Si illustrano di seguito le modalità di accumulo dei “BUSINESS CREDITS” delle tre distinte 

categorie ognuna delle quali darà accesso ad un differente e specifico catalogo premi. 

 

1) CATEGORIA SMALL 

Modalità  
“business 

credit” 

Per ogni 50 euro (IVA inclusa) di fatturato realizzato dall’Azienda Trenitalia for 

Business con Trenitalia Spa 
1 

 

2) CATEGORIA MEDIUM 

Modalità 
“business 

credit” 

Per ogni 100 euro (IVA inclusa) di fatturato realizzato dall’Azienda Trenitalia for 

Business con Trenitalia Spa 
1 

 

3) CATEGORIA LARGE   

Modalità 
“business 

credit” 

Per ogni 1000 euro (IVA inclusa) di fatturato realizzato dall’Azienda Trenitalia for 

Business con Trenitalia Spa 
1 

 

Art. 9 - I premi 

I “BUSINESS CREDITS” accumulati dalle Aziende Trenitalia for Business nel corso 

dell'Operazione possono essere utilizzati (in tutto o in parte) per la richiesta dei premi offerti 

da Trenitalia, come elencati nei tre distinti cataloghi allegati al presente regolamento, in vigore 

al momento della richiesta del premio stesso. 

I premi relativi all'Operazione possono essere richiesti a partire dal 1 ottobre 2016 e non oltre 

il 12 maggio 2021.  

Per la regolamentazione dei biglietti premio si applica in ogni caso quanto previsto dalle 

Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.  

Il catalogo premi è riportato nell'allegato A che costituisce pare integrante del presente 

regolamento. 



 

 

Art. 10 - Modalità di ritiro dei premi  

Al raggiungimento dei BUSINESS CREDITS previsti, l’Azienda Trenitalia for Business avrà 

diritto a richiedere il premio scelto, in base al proprio saldo punti, accedendo direttamente alla 

propria area riservata. 

Una volta emesso il biglietto premio, non è consentito effettuare cambi di alcun tipo, né 

rimborsi, salvo se diversamente indicato. I biglietti premio rubati, smarriti, distrutti o scaduti 

non potranno essere emessi nuovamente e l’Azienda Trenitalia for Business perderà il diritto al 

relativo viaggio.  

Nel caso in cui l’Azienda Trenitalia for Business non possa utilizzare il premio non avrà diritto 

alla corresponsione di alcuna somma di denaro.  

 

Art. 11 - Montepremi 

Il Promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo complessivo pari a € 100.000,00 

salvo conguaglio a fine Operazione (sul 20% di tale importo, il Promotore presta apposita 

garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico).  

 

Art. 12 – Cancellazione dall’Operazione 

L’Azienda Trenitalia for Business, in qualsiasi momento, potrà recedere dall’Operazione: la 

rinuncia comporterà l’impossibilità di fruire dei servizi dedicati all’Azienda Trenitalia for 

Business. Il recesso dovrà essere comunicato a Trenitalia attraverso il sistema "Assistenza ai 

soci". 

All’Azienda Trenitalia for Business potrà essere richiesta una comunicazione scritta.  

Al momento del recesso dall’Operazione, qualora non si richieda contestualmente alcun 

premio, i “BUSINESS CREDITS” cumulati andranno persi. 

 

Art. 13 – Varie 

Il Promotore si riserva in ogni momento di verificare la regolarità della partecipazione da parte 

della singola Azienda Trenitalia for Business, riservandosi la facoltà di escludere l’Azienda 

Trenitalia for Business che: 

 effettui un utilizzo improprio dell’utenza Trenitalia for Business Corporate; 

 violi il presente regolamento o assuma comportamenti e condotte non conformi al 

presente Regolamento; 

 violi norme di legge tali da rendere non conforme la partecipazione all’Operazione; 

 fornisca informazioni false/non veritiere/fittizie sia al momento dell’adesione 

all’Operazione sia in qualunque momento successivo oppure ometta di aggiornare tali 

informazioni in caso di variazione 

In caso di esclusione, saranno cancellati tutti i benefici eventualmente ottenuti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A 

    CATEGORIA SMALL                                                                                                      
(1 Business Credit ogni 50€)

Premio Business Credit

Viaggio di sola andata livello standard in Frecciarossa  o 2^ classe in Frecciargento, 

Frecciabianca
80

Premio Business Credit

Viaggio di sola andata livello Business o 1^ classe in Frecciarossa, Frecciargento, 

Frecciabianca
100

Viaggio di sola andata livello Executive Frecciarossa 140

Carnet 10 viaggi biz 2^ classe Frecciabianca 500

Carnet 10 viaggi biz Standard in Frecciarossa o 2^ classe in Frecciargento 600

Carnet 3 viaggi Business o 1^ classe in Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca 300

    CATEGORIA MEDIUM                                                                                                     
(1 Business Credit ogni 100€)

Carnet 30 viaggi biz 1^ classe in Frecciabianca 250

Carnet 10 viaggi biz 1^ classe Frecciabianca 300

Carnet 10 viaggi biz standard  Frecciarossa o 2^ classe Frecciargento 350

Carnet 10 viaggi biz livello Business o 1^ classe in Frecciarossa, Frecciargento, 

Frecciabianca
600

Carnet 10 viaggi biz livello Executive in Frecciarossa 1.000

    CATEGORIA LARGE                                                                                                     
(1 Business Credit ogni 1.000€)

Premio Business Credit

Carnet 30 viaggi biz livello Standard/2^ classe in Frecciarossa, Frecciargento, 

Frecciabianca
300

Canet 30 viaggi biz livello Business e 1^ classe in Frecciarossa, Frecciargento 500

Carnet 30 viaggi biz livello Executive in Frecciarossa 600
 


