
WELFARE 5%
L’offerta per i viaggi privati dei 

tuoi dipendenti
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Nell’ambito del programma Trenitalia for Business 

abbiamo il piacere di riservare l’offerta Welfare 5% 

ai dipendenti della vostra azienda che scelgono 

Trenitalia per i viaggi privati. 

Welfare 5% è uno sconto aggiuntivo del 5%

valido su tutte le tariffe.

WELFARE 5%

L’offerta riservata ai dipendenti di selezionate aziende Trenitalia for Business
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 DESCRIZIONE: L’offerta Welfare 5% è uno sconto incrementale del 5% sul prezzo finale del biglietto. 

 ACCESSO ALL’OFFERTA: Possono accedere all’offerta solo i dipendenti di selezionate aziende Trenitalia for 
Business la cui CartaFRECCIA personale sia associata al programma aziendale.

 CANALE DI ACQUISTO: Trenitalia.com, biglietterie, agenzie di viaggio Trenitalia, app.

 PRODOTTI ACQUISTABILI: L’offerta si applica sull’acquisto di biglietti ferroviari sui treni del servizio 
nazionale (ICN, IC, FB, FA, FR). Sono esclusi abbonamenti, carnet e biglietti per i treni Regionali, 
Internazionali e di altre imprese ferroviarie (Trenord, Thello ecc.) e per i servizi ancillary (es. ingresso sale 
AV, pasto a bordo ecc.).

 CAMBI/ANNULLAMENTO: I biglietti acquistati seguono le regole della tariffa acquistata, con le specificità 
del canale emittente. In caso di rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) sarà 
calcolato sull’importo effettivamente pagato.

 ACCESSO AL TRENO: A bordo treno è necessario esibire la propria CartaFRECCIA.

CARATTERISTICHE
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ACCESSO ALL’OFFERTA

CartaFRECCIA è il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Trenitalia, che consente di accumulare punti
viaggiando con Trenitalia o acquistando prodotti e servizi dei partner Trenitalia.

E’ possibile aderire al Programma registrandosi online su www.trenitalia.com (area CartaFRECCIA) con rilascio, in
pochi minuti, del codice personale, già attivo per iniziare la raccolta punti e accedere alle promozioni dedicate.

Per usufruire dell’offerta è necessario:

1. Essere titolari di una CartaFRECCIA

2. Associare la propria CartaFRECCIA al Programma Trenitalia for Business

Cosa è CartaFRECCIA

https://www.trenitalia.com/it/cartafreccia/programma_cartafreccia.html
http://www.trenitalia.com/
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MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

1. ASSOCIAZIONE AUTOMATICA

Disponibile inserendo il numero di CartaFRECCIA personale, nel campo «Passeggero», in fase di acquisto di un
biglietto Corporate (area utente per accordi B2B/piattaforma AdV per accordi TRIA).

Con questa modalità rimangono esclusi dall’associazione i dipendenti per i quali non si acquistano biglietti per motivi
di lavoro.

2. ASSOCIAZIONE MANUALE

Disponibile in area utente (solo per accordi B2B) o amministratore (sia accordi B2B che TRIA).

Utile se le CartaFRECCIA da associare non sono molte e se si preferisce procedere mediante inserimento singolo.

3. ASSOCIAZIONE MASSIVA

Disponibile in area amministratore.

Utile quando le CartaFRECCIA da associare sono tante e si preferisce procedere mediante caricamento massivo di
dati.

Come associare la propria CartaFRECCIA al Trenitalia for Business
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Se i dati inseriti non corrispondono ad utente CartaFRECCIA, oppure se corrispondono ad utente CartaFRECCIA già 
associato, viene restituito un messaggio di errore.

1. In area utente, cliccare sull’icona lampeggiante «Associazione cartafreccia»

2. Inserire Nome Cognome e numero CartaFRECCIA e cliccare su «Associa». 

3. Il sistema restituisce i dati inseriti con aggiunta la data di nascita. Se corretti, cliccare su «Conferma».

Se i dati inseriti sono corretti, viene restituito un messaggio di corretta associazione. 

ISTRUZIONI ASSOCIAZIONE MANUALE – area utente B2B
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1. In area amministratore, nel menu CartaFRECCIA Corporate, cliccare su «Gestione Inviti»

2. Inserire Cognome, Nome, E-mail del dipendente che si vuole invitare ad associarsi. Cliccare su «Metti in Lista» 

ISTRUZIONI ASSOCIAZIONE MANUALE – area Amministratore

3. Cliccare su «Elabora» e attendere che il sistema elabori la richiesta.

4. L’operazione sarà completata quando comparirà l’icona verde in corrispondenza dello stato. 
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1. In area amministratore, nel menu CartaFRECCIA Corporate, cliccare su «Gestione Inviti»

2. In corrispondenza dell’opzione di «Invito massivo» scaricare il template in formato csv

ISTRUZIONI ASSOCIAZIONE MASSIVA

3. Compilare il file con i dati dei dipendenti che si vuole invitare ad associazione. Per ogni riga inserire le seguenti informazioni 
separate da virgola e senza aggiunta di spazi: Nome,Cognome,Passeggero,Email. 

Attenzione: il sistema non accetterà l’upload di file che contengano accenti, apostrofi, spazi o caratteri particolari.

4. Selezionare il file da caricare e cliccare su «Importa File», quindi su «Verifica Caricamenti»

5. Il sistema evidenzierà il nome del file caricato. Cliccare su «Elabora» e attendere. L’operazione è conclusa quando l’icona in 
corrispondenza dello stato diventa verde. 
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1. In area amministratore, nel menu CartaFRECCIA Corporate, cliccare su «Gestione Inviti»

2. In corrispondenza dell’opzione di «Invito massivo» scaricare il template in formato csv

ISTRUZIONI ASSOCIAZIONE MASSIVA

3. Compilare il file con i dati dei dipendenti che si vuole invitare ad associazione. Per ogni riga inserire le seguenti informazioni 
separate da virgola e senza aggiunta di spazi: Nome,Cognome,Passeggero,Email. 

Attenzione: il sistema non accetterà l’upload di file che contengano accenti, apostrofi, spazi o caratteri particolari.

4. Selezionare il file da caricare e cliccare su «Importa File», quindi su «Verifica Caricamenti»

5. Il sistema evidenzierà il nome del file caricato. Cliccare su «Elabora» e attendere. L’operazione è conclusa quando l’icona in 
corrispondenza dello stato diventa verde. 
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Se l’invito è stato eseguito correttamente, i dipendenti ricevono un’email da Trenitalia (webmaster@trenitalia.it) con 
oggetto «Invito adesione CartaFRECCIA»:

ASSOCIAZIONE MEDIANTE INVITO MANUALE O MASSIVO

Cliccando sul link si viene reindirizzati a una 
pagina in cui è possibile:

1. Fare il login con le proprie credenziali di 
utenti CartaFRECCIA

2. Registrarsi al programma

xxxxxx

In entrambi i casi, al termine dell’operazione, 
l’associazione avverrà automaticamente.

Se non si ricorda la password di accesso cliccare qui.
Se il sistema restituisce un codice di errore contattare il
Call Center Trenitalia 89 20 21 (opzione 4). Per altre richieste
di assistenza accedere ad area riservata e cliccare sul link
«Assistenza Carta FRECCIA» nel menu Ricevi Assistenza.

xxxxxx

mailto:webmaster@trenitalia.it
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/retrieveUserPassword.do?parameter=viewRetrievePasswordBybyAssistance
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1. Accedere ad area riservata con le credenziali di utente CartaFRECCIA

2. Il sistema riconosce la CartaFRECCIA personale associata al Trenitalia for Business (Ex FrecciaCorporate) 

3. Effettuare la ricerca del viaggio. Il sistema mostrerà il prezzo scontato con l’evidenza dell’offerta applicata.

ESEMPIO DI ACQUISTO - 1/2
Canale B2C con registrazione
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2. In fase di finalizzazione di acquisto, nel campo «Passeggeri» inserire il numero della CartaFRECCIA personale 
associata. Il sistema darà il messaggio di applicazione dell’offerta Welfare 5%, e mostrerà il prezzo scontato.

1. Effettuare la ricerca del viaggio senza entrare in area riservata. Il sistema mostrerà il prezzo pieno.

ESEMPIO DI ACQUISTO - 2/2
Canale B2C senza registrazione
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DISATTIVARE L’OFFERTA WELFARE PER UTENTI SPECIFICI
1. In area amministratore, nel menu CartaFreccia Corporate, selezionare la voce «Gestione Carte»

MARIO ROSSI

MARIO ROSSI 124755013

124755013

2. In alternativa, il singolo utente può dissociare la propria CartaFRECCIA da una Azienda, entrando nell’area 
riservata CartaFRECCIA e cliccando sul link «Disconnetti»

Inserire Nome, Cognome e Carta dell’utente per il quale si vuole disattivare l’offerta e cliccare su «Cerca Utenti». 
Quindi, su «Disattiva».  

MARIO ROSSI

124755013

mario.rossi

mario.rossi@gmail.com
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1. Cosa è Welfare 5%? 

Welfare 5% è uno sconto incrementale del 5% sul prezzo finale del biglietto, riconosciuto ai dipendenti di 
selezionate aziende Trenitalia for Business che scelgono Trenitalia per i loro viaggi privati. 

2. Su quali prodotti e tariffe si applica? 

Lo sconto si applica su tutte le tariffe e treni del servizio nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, 
Intercity, Intercity notte). Sono esclusi abbonamenti, carnet e biglietti per i treni Regionali, Internazionali e di altre 
imprese ferroviarie (Trenord, Thello ecc.) e per i servizi ancillary (es. ingresso sale AV, pasto a bordo ecc.)

3. Su quali canali posso utilizzare lo sconto? 

Su sito Trenitalia.com, biglietterie, agenzie di viaggio Trenitalia e app.

4. E’ possibile cambiare, rimborsare o annullare il biglietto acquistato con il Welfare 5%?

I biglietti acquistati seguono le regole della tariffa acquistata, con le specificità del canale emittente. 

In caso di rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) sarà calcolato sull’importo effettivamente 
pagato.

5. A bordo treno devo esibire la CartaFRECCIA? 

A bordo treno è necessario esibire la propria CartaFRECCIA, insieme a un documento di identità.

6. Ho cambiato azienda. Come faccio a disassociare la mia CartaFRECCIA dal profilo aziendale? 

Puoi chiederlo al tuo referente aziendale. O farlo in autonomia dalla tua area riservata di utente CartaFRECCIA.

FAQ


