
CONVENZIONE ODCEC – TRENITALIA 
 
VANTAGGI RISERVATI AGLI ISCRITTI 
 
Riduzione del 10% sul prezzo base, con tesserino dell’Ordine 
 

L’offerta può essere acquistata dagli iscritti all’Ordine su tutti i canali vendita (sito www.trenitalia.com, 
Biglietterie, ADV e Self Service) per viaggi sui treni del servizio nazionale, in tutti i livelli di servizio 
compresi servizi cuccette, vagoni letto e vetture Excelsior,  
 
Per l’acquisto del titolo di viaggio è necessario inserire il codice “ODCECNAPOLI ”. (Vedi 
APPENDICE 1) 
A bordo treno i viaggiatori devono esibire, oltre al titolo di viaggio, il tesserino che attesti l’iscrizione 
all’Ordine. La mancata esibizione è regolarizzata col pagamento della differenza tra il prezzo intero dovuto 
per il treno utilizzato e quanto corrisposto più la penalità di 10 euro. 
 
Note: L’offerta è soggetta a contingentamento di posti. Lo sconto non si cumula con altre riduzioni a 
qualsiasi titolo spettanti. 
 

Welcome Bonus di 100 punti per nuovi iscritti al programma “Cartafreccia” 
Per richiedere il codice, rivolgersi al seguente indirizzo mail: segreteria@odcec.napoli.it – Ufficio 
Convenzioni 

 

MAGGIORI VANTAGGI RISERVATI AGLI ISCRITTI  
 
Per accedere a ulteriori vantaggi attiva un’utenza aziendale aderendo al Progamma FrecciaCorporate. Il 
programma, con adesione gratuita, permette di estendere i benefici a dipendenti e collaboratori.  
Oltre  allo sconto del 10% su tutti i livelli di servizio (sono esclusi i treni Regionali ed Internazionali, i servizi 
Excelsior) sarà, inoltre, possibile acquistare le seguenti offerte dedicate: 
 
Carnet BIZ - Carnet acquistabile all’interno di una specifica relazione, senza il vincolo dell’intestatario unico,  
disponibile in due versioni: 

- Carnet BIZ 30 viaggi (sconto 30%) validità 1 anno 
- Carnet BIZ 10 viaggi (sconto 20%) validità 6 mesi 
I biglietti mantengono la flessibilità della tariffa base 

 
Ulteriori servizi 

� Fattura unica riepilogativa mensile  
� Assistenza tecnica e agli acquisti gratuita 
� Carta aziendale di accumulo punti a cui si possono associare le CartaFreccia personali 
� Account di riferimento 

 
Condizioni agevolate aggiuntive  
Per gli aderenti al Programma con volume di spesa superiore a € 10.000 anno: 

• Rilascio di n. 1 Cartafreccia Oro nominativa  (in esclusiva) 
• Applicazione di incentivi dal 2 al 15% in caso di incremento del volume di acquisti 
• 10 Buoni Sconto da euro 10,00 cad. per gli studi professionali che a fine anno avranno consuntivato un 

fatturato biglietteria superiore alla soglia dichiarata (in esclusiva). 
 
Come aderire al programma FrecciaCorporate: 

� Compilare il modulo che segue (APPENDICE 2) 
� Inviare il modulo compilato al seguente indirizzo e mail: corporate.sud@trenitalia.it 

                                                 

  



APPENDICE 1 

Esempio di acquisto sul sito www.trenitalia.com. 
Scegliere il treno, selezionare “Vedi altre offerte”, opzionare “Convenzioni” per attivare la voce “Codice 
Accordo Convenzione” in cui inserire il codice. 
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