
CONVENZIONE CONFARTIGIANATO - ALITALIA
SCONTISTICA SUI VOLI - OFFERTA “CARNET” - POSSIBILITÀ DI PASSAGGIO 
GRATUITO ALLA CARTA CORPORATE PREMIUM.

Riservate alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Vi informiamo che è stata rinnovato l’accordo con Alitalia-CAI (Compagnia Aerea 
Italiana S.p.A.) che consente di usufruire delle tariffe corporate sui voli Alitalia, con 
sconti variabili dal 6% al 20% per i voli nazionali, dal 2% al 19% per i voli per Bruxelles 
e Parigi e del 5% per i voli intercontinentali.

Sono, inoltre, disponibili i pacchetti di voli “carnet”, da 6 o da 12 biglietti ciascuno, sia 
nella versione “Italia” utilizzabili per tutte le destinazioni nazionali, sia dedicati per la 
tratta Roma-Milano.

Vi segnaliamo, infine, che per i Presidenti e Segretari delle Associazioni confederate 
è disponibile una nuova opportunità che consente di trasformare gratuitamente la 
propria Carta Millemiglia oppure una delle altre Carte Alitalia (Ulisse, Freccia Alata) 
in un’analoga Carta Corporate Premium, beneficiando, così, di una serie di servizi 
aggiuntivi dedicati alle aziende, quali la priorità nelle liste d’attesa, l’accesso al Banco 
Sky Priority, il posto Comfort gratuito, un bagaglio aggiuntivo, la priorità all’imbarco 
e per il bagaglio.

Per la trasformazione della Carta Millemiglia in Carta Millemiglia Corporate, così 
come delle altre Carte, è necessario registrarsi al seguente link:
http://www.alitalia.com/Business/millemiglia_corporate/adesione.aspx

L’adesione dovrà essere effettuata individualmente dai titolari di una delle Carte Alita-
lia compilando i campi del form che appare dal link, ed inserendo il Codice Azienda 
Confartigianato: 102579.
Nelle schede allegate sono illustrate in dettaglio sia le scontistiche sui voli, sia la pro-
mozione per le Carte Corporate.

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Imprese 
Veneto Orientale sono a completa disposizione: Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

   

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE
segue >>>
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30026 Portogruaro
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Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato
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CONVENZIONE ALITALIA C.A.I. 
 

Confartigianato Imprese e Alitalia (Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ) rinnovano l 'accordo corporate che, ormai da anni , mette 
in relazione la compagnia italiana di bandiera e le Associazioni facenti parte del Sistema Confartigianato. Per la dirigenza ed i 
collaboratori delle Associazioni Confartigianato viene applicata una scontistica sulla tariffa pubblica base, variabile a seconda 
della tratta e della classe di prenotazione. 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
Gli sconti oggetto dell’ accordo sono riservati all’utilizzo esclusivo da parte dei componenti delle Organizzazioni facenti parte 
del Sistema Confartigianato Imprese. 
 
VOLI NAZIONALI  
Tariffe corporate sulla Roma-Milano e su tutte le altre destinazioni del network domestico servito da Alitalia con sconto 
diversificato per classe e destinazione, variabile dal 6% al 20%. 
 
VOLI INTERNAZIONALI  
Tariffe corporate per Bruxelles e Parigi, con sconto diversificato per classe e destinazione, variabile dal  2% al 19%. 
 
VOLI INTERCONTINENTALI  
Tariffe corporate su destinazioni USA, con sconto 5%. 
 
Alcuni esempi di risparmio in convenzione: 

A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe C “Comfort”   : € 548,00 + tasse aeroportuali  
 

Sconto in convenzione e relativo risparmio: 20% di sconto  : € 439,00 + tasse aeroportuali  
Classe di prenotazione COMFORT, con i suoi nuovi servizi esclusivi:  
- A terra: varchi di sicurezza prioritari Fast Track, banchi check-in, accesso alle Lounge Alitalia, imbarco prioritario  
- A bordo: assegnazione prime file, posto accanto libero garantito sui voli di mattina (fino alle 9.00) e sera (tra le 17:00 e le 20:00), distribuzione 
quotidiani, catering dedicato con croissant e sandwich caldi e possibilità di imbarcare 2 bagagli dal peso di 23 kg ciascuno.  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto. 
 
A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe Y    : € 448,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 15% di sconto : € 381,00 + tasse aeroportuali  
Classe di prenotazione Y:  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 
 
A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe V    : € 143,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : € 135,00 + tasse aeroportuali  
Classe di prenotazione V:  
-permette cambi con penale pari a  Euro 50,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto nella stessa classe di 
prenotazione 
 
A/R Roma/Bruxelles   
Tariffa pubblica base classe Y    : € 755,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 9% di sconto : € 688,00 + tasse aeroportuali 
Classe di prenotazione Y:  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 

 
A/R Roma/Parigi CDG 
Tariffa pubblica base classe Y    : € 857,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : € 815,00 + tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione Y:  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 
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A/R Roma/Parigi CDG 
Tariffa pubblica base classe X    : € 158,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 7% di sconto : € 147,00 + tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione X:  
- permette cambi con penale pari a  Euro 60,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto nella stessa classe di 
prenotazione; 
 
 
A/R Roma/Torino  
Tariffa pubblica base classe V    : € 358,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 11% di sconto : € 317,00 + tasse aeroportuali  
 

Classe di prenotazione V:  
- permette cambi con penale pari a  Euro 50,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto nella stessa classe di 
prenotazione; 
 
 
 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO  
 
 

L’agenzia di viaggio autorizzata all’emissione delle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese è:  
 
 

   
 
Piazza Castello 23 - 10123 Torino 
 Tel. +39 011 55 260 52  
 Fax +39 011.55.260.60  
 e-mail: booking.confartigianato@artquick.it 

  
  

CONVENZIONE ALITALIA C.A.I. 
 

Confartigianato Imprese e Alitalia (Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ) rinnovano l 'accordo corporate che, ormai da anni , mette 
in relazione la compagnia italiana di bandiera e le Associazioni facenti parte del Sistema Confartigianato. Per la dirigenza ed i 
collaboratori delle Associazioni Confartigianato viene applicata una scontistica sulla tariffa pubblica base, variabile a seconda 
della tratta e della classe di prenotazione. 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
Gli sconti oggetto dell’ accordo sono riservati all’utilizzo esclusivo da parte dei componenti delle Organizzazioni facenti parte 
del Sistema Confartigianato Imprese. 
 
VOLI NAZIONALI  
Tariffe corporate sulla Roma-Milano e su tutte le altre destinazioni del network domestico servito da Alitalia con sconto 
diversificato per classe e destinazione, variabile dal 6% al 20%. 
 
VOLI INTERNAZIONALI  
Tariffe corporate per Bruxelles e Parigi, con sconto diversificato per classe e destinazione, variabile dal  2% al 19%. 
 
VOLI INTERCONTINENTALI  
Tariffe corporate su destinazioni USA, con sconto 5%. 
 
Alcuni esempi di risparmio in convenzione: 

A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe C “Comfort”   : € 548,00 + tasse aeroportuali  
 

Sconto in convenzione e relativo risparmio: 20% di sconto  : € 439,00 + tasse aeroportuali  
Classe di prenotazione COMFORT, con i suoi nuovi servizi esclusivi:  
- A terra: varchi di sicurezza prioritari Fast Track, banchi check-in, accesso alle Lounge Alitalia, imbarco prioritario  
- A bordo: assegnazione prime file, posto accanto libero garantito sui voli di mattina (fino alle 9.00) e sera (tra le 17:00 e le 20:00), distribuzione 
quotidiani, catering dedicato con croissant e sandwich caldi e possibilità di imbarcare 2 bagagli dal peso di 23 kg ciascuno.  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto. 
 
A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe Y    : € 448,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 15% di sconto : € 381,00 + tasse aeroportuali  
Classe di prenotazione Y:  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 
 
A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe V    : € 143,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : € 135,00 + tasse aeroportuali  
Classe di prenotazione V:  
-permette cambi con penale pari a  Euro 50,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto nella stessa classe di 
prenotazione 
 
A/R Roma/Bruxelles   
Tariffa pubblica base classe Y    : € 755,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 9% di sconto : € 688,00 + tasse aeroportuali 
Classe di prenotazione Y:  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 

 
A/R Roma/Parigi CDG 
Tariffa pubblica base classe Y    : € 857,00 + tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : € 815,00 + tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione Y:  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 
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CARNET ALITALIA 
 

Carnet Italia: tariffe competitive e grande flessibilità per viaggiare.  
 
Alitalia rinnova la propria offerta per la clientela small business (le piccole e medie imprese ed i professionisti) lanciando il 
Carnet Italia che consente di viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a prezzi competitivi e con grande flessibilità.  
 
Il Carnet Italia viene offerto in due tagli:  
 

 da 6 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 6 mesi successivi alla data di acquisto del carnet, al prezzo di 109 
Euro l’uno, tutto incluso;  

 da 12 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 12 mesi successivi all’acquisto, al prezzo di 99 Euro l’uno, tutto 
incluso.  

 
Benefit del Carnet Italia: 
 
 biglietti open, non nominativi, in una classe dedicata (nel caso non fosse disponibile al momento della prenotazione è 

necessario il pagamento di una integrazione alla classe disponibile), senza obbligo di indicare, al momento 
dell'acquisto, le date di utilizzo e l’itinerario;  

 I biglietti del Carnet sono utilizzabili sui voli diretti nazionali (inclusa la tratta Roma-Milano Linate), previa disponibilità. 
Sono esclusi voli da/per la Sardegna, in regime di continuità territoriale, le rotte stagionali e i voli in code-share 

 500 miglia qualificanti per ogni volo effettuato;  
 cambio e cancellazione della prenotazione gratuiti fino a 7 giorni prima della partenza del volo, con penale di € 50 da 

6 giorni a 3 ore prima della partenza del volo, previa disponibilità nella classe di prenotazione dedicata;  
 maggiore franchigia bagaglio in stiva, pari a 2 bagagli dal peso di 23 kg ciascuno.  

 
 

Carnet Roma-Milano: tariffe competitive e grande flessibilità per viaggiare 
 
Il Carnet Roma-Milano viene offerto in due tagli:  
 

 da 10 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 12 mesi successivi alla data di acquisto del carnet, al prezzo di 269 
Euro l’uno, tutto incluso;  

 da 20 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 12 mesi successivi all’acquisto, al prezzo di 249 Euro l’uno, tutto 
incluso.  

 
Benefit del Carnet Roma-Milano: 
 
 Biglietti open (senza indicazione di data e orario del volo) 
 L’intestatario di ogni biglietto può essere modificato in qualsiasi momento previa disponibilità di posto sul volo 

prescelto 
 Biglietti utilizzabili sulla Roma-Milano e tutti i voli diretti nazionali operati da Alitalia , previa disponibilità di posto nella 

classe C per i voli Roma-Milano ( e viceversa) e Y per tutte le altre destinazioni. Sono esclusi voli da/per la Sardegna e i 
voli in code-share 

 2.000 miglia qualificanti per ogni volo effettuato sulla Roma-Milano Linate. In caso di utilizzo dei biglietti su altre 
destinazioni nazionali accumulo miglia relativo alla classe di prenotazione Y  

 Cambio di prenotazione consentito senza penale;  
 maggiore franchigia bagaglio in stiva, pari a 2 bagagli dal peso di 23 kg ciascuno.  

 
 
Per informazioni:  
 

  Piazza Castello 23 - 10123 Torino -  Tel. +39 011 55 260 52 - Fax +39 011.55.260.60  
                                          e-mail: booking.confartigianato@artquick.it 



CARTE CORPORATE 
 
Carta Corporate: carta MilleMiglia dedicata ai collaboratori delle Aziende che hanno sottoscritto un accordo commerciale con Alitalia. 
La Carta Corporate si declina in funzione dell’appartenenza già consolidata al programma MilleMiglia e ai Club Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus. 
 
Nelle sue declinazioni, la Carta arricchisce i servizi già disponibili per i soci MilleMiglia con altri dedicati esclusivamente alle aziende e costituisce uno 
strumento di accesso veloce ai servizi offerti alla clientela corporate, consentendo di migliorare l’efficienza del viaggio di lavoro. 
Il cliente è così immediatamente riconoscibile come corporate in tutte le fasi del suo percorso di viaggio e in tutti i momenti di contatto con la Compagnia, le strutture 
aeroportuali e i partner coinvolti. 
Per  ottenere la Carta Corporate  è sufficiente essere iscritti al Programma MilleMiglia  ed effettuare l’iscrizione volontaria  al Link Open . 
Di seguito i principali  servizi  dei quali  si usufruisce mostrando la Carta Corporate:  
 
PRIORITA’ LISTA D’ATTESA – in fase di prenotazione, in caso di indisponibilità della classe desiderata , il titolare di Carta Corporate 
ha diritto a priorità nella conferma in caso la  classe si renda nuovamente disponibile. 
Basta inserire il proprio codice MilleMiglia Corporate nella prenotazione. 
 
BANCO PRIORITY -  Accesso ai banchi riservati  Sky Priority  per tutti i titolari di Carta Corporate  per tutti i viaggi sui voli  
operati da Alitalia in tutte le classi di servizio ; Economy, premium Economy e Business. Per usufruire del servizio basta  
esibire la Carta Corporate. 
 
COMFORT SEAT GRATUITO – I titolari di  Carta Corporate possono scegliere gratuitamente i posti Extra Comfort su tutti i  
voli operati da Alitalia risparmiando fino a € 85 . Per usufruire del vantaggio assicurarsi che in fase di prenotazione dia stato  
inserito il codice MilleMiglia Corporate. 
 
FAST TRACK – Mostrando  la propria Carta Corporate  congiuntamente alla carta d’imbarco , si accedereà  gratuitamente  
al canale preferenziale  presso i varchi di  sicurezza in aeroporto riducendo i tempi totali  del viaggio. 
Gli aeroporti attualmente abilitati al servizio sono: Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli Capodichino,  
Venezia Marco Polo, Torino Caselle . 
 
ECCEDENZA BAGAGLIO – I titolari di Carta Corporate  beneficiano della concessione di un bagaglio aggiuntivo rispetto alla 
franchigia prevista in base alla destinazione ed alla classe di viaggio (massimo 23 kg in Classica Economy Class e 32 kg in  
Business Magnifica e Ottima Business Class). E’ sufficiente presentare la propria Carta Corporate . 
 
PRIORITA’ BAGAGLIO - L’etichetta Priority apposta sul bagaglio che i clienti Corporate imbarcano in stiva consente di  
ridurre notevolmente i tempi di riconsegna presso l’aeroporto di arrivo. E’ sufficiente presentare la propria Carta Corporate  
al banco Check-in o Drop-off bagaglio per usufruire del  servizio 
 
PRIORITA’ IMBARCO - I titolari di Carta Corporate possono usufruire del PRE-IMBARCO per accomodarsi a bordo senza fare code e sistemare agevolmente il 
proprio bagaglio a mano , previa presentazione della carta d’imbarco insieme alla Carta Corporate. 
 
SCONTO LOUNGE CARNET  E CARTA LOUNGE –  I titolari di Carta Corporate possono accedere alle Lounge Alitalia ad un prezzo speciale 
 
SCONTO NCC – Il servizio  NCC service è accessibile  ai titolari di Carta Corporate Premium con tariffe dedicate prenotabili direttamente on-line. Per i trasferimenti 
da/per aeroporto viene applicato uno sconto del 5% sulle tariffe del listino. 

PRODOTTI: PROGRAMMA CARTE CORPORATE - VANTAGGI E BENEFIT 
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