
Italo
Ordine degli Avvocati di Roma



La flotta Italo ha un totale di 51 treni: 25 AGV 575 e 26 Evo ETR 675. 
Con un totale di 116 collegamenti giornalieri

Italo è presente nelle stazioni di Roma Termini e Milano centrale, con 
tempi di percorrenza uguali a quelli del competitor.

64 collegamenti giornalieri sulla tratta Milano-Roma di cui 32 NO Stop 
(tempo di percorrenza 2h55)

15 collegamenti giornalieri sulla tratta Milano-Venezia



Accordo Italo – Ordine degli Avvocati di Roma

Italo mette a disposizione dei dipendenti e degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma :

▪Sconto del -30% negli ambienti Prima e Club Executive per i viaggi di lavoro – su tariffe FLEX 
modificabili e rimborsabili 

▪Carnet Corporate non nominativi con sconto -50% negli ambienti Smart e Prima

▪Carte Corporate per i dipendenti con benefits sia per viaggi di lavoro che per viaggi personali 

(attivabili tramite email lavorativa con estensione @ordineavvocati.roma.it)



Italo Italo Corporate Trenitalia Saving

Flex Flex Corporate Italo -30% Base Frecciarossa

Prima €115,90 Prima €81,10 Standard €95,00 €13,90

Prima €115,90 Prima €81,10 Business €129,00 €47,90

Club €139,90 Club €97,90 Executive €245,00 €147,10

Esempio Milano-Roma OFFERTA CORPORATE al -30%

*esempio in base ai prezzi del 19 Aprile 2022



CARNET Business Ambiente PRIMA
Non nominativi - 10 coupon

durata 120 Giorni
Tratta Prezzo Prezzo per tratta
MI-RM €580,00 €58,00
BO-MI €269,00 €26,90
BO-RM €325,00 €32,50
FI-RM €320,00 €32,00
MI-TO €180,00 €18,00
MI-VE €290,00 €29,00

NA-RM €275,00 €27,50
RM-TO €580,00 €58,00
RM-VR €450,00 €45,00
MI-NA €580,00 €58,00

CARNET Business Ambiente SMART
Non nominativi - 10 coupon

durata 120 Giorni
Tratta Prezzo Prezzo per tratta
MI-RM €450,00 €45,00
BO-MI €215,00 €21,50
BO-RM €275,00 €27,50
FI-RM €230,00 €23,00
MI-TO €150,00 €15,00
MI-VE €199,00 €19,90

NA-RM €199,00 €19,90
RM-TO €480,00 €48,00
RM-VR €399,00 €39,90
MI-NA €465,00 €46,50

• I singoli viaggi sono modificabili senza limiti e sempre gratuitamente, fino a 3 minuti dalla partenza
• I Carnet non sono nominativi e non sono rimborsabili



Italo mette a disposizione di tutti i dipendenti dell’Ordine degli Avvocati di Roma la carta 
Italo Più Corporate che garantisce i seguenti benefici esclusivi per viaggi di lavoro e personali :

• Italo Più Corporate Premium 
➢ Accesso riservato al treno con 4 accessi al Fast Track a Milano Centrale e Roma Termini
➢ Accumulo di punti extra rispetto ai titolari di Card Italo Più base (+20%)*
➢ 10% di sconto per i viaggi personali (tariffa Flex in Smart, Prima e Club)*
➢ 4 upgrade di ambiente ogni 12 mesi

• Italo Più Corporate Privilege (al raggiungimento di 6.000 punti)

➢ Accesso alle Lounge illimitati
➢ Accesso riservato al treno con il Fast Track a Milano Centrale e Roma Termini
➢ Accumulo di punti extra rispetto ai titolari di Card Italo Più base (+30%)*
➢ 20% di sconto per i viaggi personali (tariffa Flex in Smart, Prima e Club)*
➢ 12 upgrade di ambiente ogni 12 mesi

• Italo Più Corporate Platinum (al raggiungimento di 15.000 punti)

➢ Accesso alle Lounge illimitati con accompagnatore*
➢ Accesso riservato al treno con il Fast Track a Milano Centrale e Roma Termini
➢ Accumulo di punti extra rispetto ai titolari di Card Italo Più base (+50%)*
➢ 20% di sconto per i viaggi personali (tariffa Flex in Smart, Prima e Club)*
➢ Upgrade di ambiente illimitati

*Fino al 30.06.2022 

Programma loyalty Italo Più CORPORATE



➢ Il dipendente potrà iscriversi al programma tramite il seguente link : 

https://biglietti.italotreno.it/Customer_Account_RegistrazioneGold.aspx

➢ Nel form di registrazione dovrà essere utilizzata la mail aziendale per accreditare 
l’appartenenza all’azienda

➢ Terminata l’iscrizione : 
o Arriverà una mail di conferma dell’iscrizione entro 24 ore contenente i codici per l’accesso
o Il profilo sarà immediatamente attivo

➢ I dipendenti potranno usufruire dei vantaggi da subito :
o Accedendo al sito www.italotreno.it cliccando su «accedi» inserendo la propria user name       

e password
o Gli upgrade potranno essere richiesti al call center 89.20.20
o Gli extra punti verranno accreditati al termine del viaggio – vi ricordiamo di inserire il n°di tessera Italo 

nella prenotazione

COME ATTIVARE LA CARTA

https://biglietti.italotreno.it/Customer_Account_RegistrazioneGold.aspx


➢ Non sono iscritto alla carta ITALO Più base
• OK puoi direttamente iscriverti al programma Corporate seguendo le precedenti istruzioni

➢ Sono già iscritto al programma Italo Più base 

• In questo caso puoi effettuare Upgrade alla carta CORPORATE come segue : 

• Invia email all’indirizzo ntv.privacy@ntvspa.it
• Inserisci nella mail : documento d’identità, vecchia user name, nuova user mail (la tua email aziendale)

➢ Hai problemi di accesso ? Visualizzi un messaggio di errore ?

• Prova a cliccare sulla voce ‘Esci / Exit’
• Verifica se non sei già autenticato (compare il tuo nome in alto a dx)
• Prova a cancellare i cookies ed effettua un nuovo accesso
• Ricorda di tenere attiva una sola finestra per volta quando navighi su www.italotreno.it

FAQ

mailto:ntv.privacy@ntvspa.it


Massima qualità e comfort per chi viaggia tra Milano e Roma 
con tutta una serie di servizi dedicati sia a bordo treno che in stazione 

*(fra le 7.00 e le 10.05 e tra le 16 e le 19.00)
**(Colazione in ambiente Club e anche Prima solo nei treni No Stop Milano - Roma e viceversa in partenza entro le 10:00. Aperitivo solo sui treni No Stop Milano - Roma e viceversa in Ambiente Prima, a partire dalle ore 17.00)



Servizio di ristorazione : freschi croissant e un’ampia scelta di gustosi panini gourmet si aggiungono alla 
normale offerta di spuntini, snack dolci e salati sempre a disposizione dei viaggiatori. Come 
accompagnamento, è possibile godersi un bicchiere di prosecco in alternativa alle altre bevande disponibili.

Tanti i principali quotidiani italiani da sfogliare come La Repubblica, Il Messaggero, Il Mattino insieme
a molte riviste selezionate per ogni genere d’interesse.

Connessione Wi-Fi veloce per ottimizzare i tempi del proprio lavoro o svago.

Display video con informazioni sugli orari dei treni Italo e news in tempo reale dall’Italia e dal mondo.

Servizio di biglietteria con desk dedicato.

Le lounge sono presenti nelle stazioni di :
Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Susa, Napoli Centrale, Firenze S. Maria Novella



Con i nuovi Filtri Hepa viaggiare con Italo è ancora più sicuro

• Nuovo sistema di filtraggio con i Filtri Hepa che permettono di eliminare batteri e particelle per 
offrirti un viaggio ancora più sicuro.

• I Filtri Hepa sono dotati di certificazione EN1822-1 e costruiti con fibra di vetro per schermare i 
passeggeri dalla diffusione di batteri, allergeni e virus.

• Ogni carrozza viene continuamente areata da un flusso di aria verticale proveniente 
dall'esterno che non permette a particelle inquinanti, batteri, allergeni e virus di diffondersi 
all'interno dell'ambiente.

• Il sistema dotato di Filtri Hepa prevede un completo ricambio d'aria entro 3 minuti, per 
consentire una corretta aerazione per ogni viaggiatore.

FILTRI HEPA



Ø Ambiente situato nella Carrozza 1, in una delle due estremità del treno, per la 
massima tranquillità

Ø 11 posti in un’area Open Space e 2 Salotti da 4 posti, per chi desidera la massima 
privacy

Ø Schermi individuali da 9 pollici touch screen e prese USB individuali

Ø Catering dedicato con snack dolci e salati, bevande fredde e calde, tra cui il caffè 
espresso e una selezione di prodotti di pasticceria a colazione e panetteria gourmet 
durante i pasti principali

Ø Accesso gratuito alle Lounge Italo Club

Ø Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track

Ø Ampia scelta di quotidiani nazionali e riviste

Ø Wi-fi gratuito

Ø Accesso gratuito al portale Italo Live



Ø Poltrone reclinabili in pelle, tavolini indipendenti, comodi braccioli e 
poggiapiedi singoli

Ø Prese elettriche e porte USB individuali

Ø Servizio di benvenuto con snack dolci e salati e bevande calde o 
fredde, serviti direttamente al posto

Ø Distribuzione di quotidiani tutte le mattine

Ø Distribuzione di riviste sui treni No Stop

Ø Wi-fi gratuito

Ø Accesso gratuito al portale Italo Live



Ø Poltrone reclinabili in pelle, tavolini indipendenti,  poggiapiedi, prese 
elettriche e porte USB individuali.

Ø Area Snack con distributori automatici per bevande calde e fredde

Ø Speciale Carrozza Cinema dotata di 8 schermi da 19 pollici

Ø Wi-fi gratuito

Ø Accesso gratuito al portale Italo Live



• Flex è la tariffa ideale per chi ha bisogno di viaggiare in totale libertà e modificare il proprio viaggio anche all’ultimo 
momento:

• Possibilità di effettuare qualsiasi cambio del treno tutte le volte che si desidera, gratis in stazione entro 3 minuti 
dalla partenza. 

• E se si perde il treno, solo Italo concede 3 ore per prenderne un altro, senza costi aggiuntivi.

• Con Italo la comodità inizia ancor prima di salire sul treno grazie al servizio Fast Track.
• Il servizio è attivo da Milano Centrale e Roma Termini ed è valido per chi viaggia in ambiente Prima e Club-Executive 

e ai titolari di carta Italo Più Privilege, Italo Più Corporate e Italo Più Corporate Privilege.

TARIFFA FLEX



IL NETWORK ITALO

NEW dal 12 Dicembre 2021 tratta Genova – Milano – Roma - Napoli 



MILANO

-

ROMA 

5.40  6.15 6.40  6.45 7.15 7.40  8.15 8.40  9.15 9.40  10.15 10.40  11.15 11.40  

12.15 12.40  13.15 13.40 

14.15 14.40  15.15 15.40  16.15 16.40  17.15 17.45 17.40  18.15 18.40  18.45  

19.40  20.40

ROMA

-

MILANO 

5.40  6.30 6.40  7.05 7.30 7.40  8.05 8.40  9.05 9.40  10.05 10.40  11.05 11.40  

12.05 12.40  13.05 13.40

14.05 14.40  15.05 15.40  16.05 16.40 17.05 17.40  18.05 18.40  19.05 19.40  

20.05 20.40

• 64 Collegamenti

• 32 No Stop

TRATTA MILANO – ROMA



MILANO

-

VENEZIA 

7.35 9.35   11.35   12.35

14.35   17.35   18.35   19.35

VENEZIA

-

MILANO 

5.57   7.57   10.57   13.57

14.57   15.57   17.57 

TRATTA MILANO - VENEZIA

• 15 Collegamenti

Fermate intermedie 
Brescia

Desenzano
Verona P.N.

Vicenza
Padova

Venezia M.



GENOVA

-

NAPOLI 

6.08 da Genova Brignole con arrivo a Milano Centrale alle 8.05, a Roma Termini alle 

11.25, a Napoli Centrale alle 12.53

NAPOLI

-

GENOVA 

16.20 da Napoli Centrale con arrivo a Roma Termini alle 18.05, a Milano Centrale alle 

21.30, a Genova Brignole alle 23.18

TRATTA GENOVA - NAPOLI

• 2 Collegamenti

Fermate intermedie 
Genova Piazza Principe

Milano Centrale
Milano Rogoredo

Roma Termini
Napoli Afragola
Napoli Centrale



TRATTA TORINO – ROMA - BARI

• 5 Collegamenti giornalieri Bari 
Molfetta 
Bisceglie 

Trani
Barletta 
FoggiaPrima partenza da Bari Centrale è alle 06:23, con arrivo a Torino Porta Nuova alle 15:35. Fermate intermedie a 

Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Benevento, Caserta, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria 
Novella, Bologna Centrale, Milano Centrale, Milano Rho Fiera e Torino Porta Susa.

Seconda partenza da Bari Centrale alle 12:51 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 22:35.

Terza partenza da Bari Centrale alle 18:23 con arrivo a Roma Termini alle 23:09.

TORINO - ROMA - BARI

BARI – ROMA – TORINO

Prima partenza da Roma Termini è alle 07:30 con arrivo a Bari Centrale alle 12:12. Fermate 
intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta.

Seconda partenza da Torino Porta Nuova alle 07:25 con arrivo a Bari Centrale alle 17:22.



TRATTA TRIESTE - NAPOLI

• 2 Collegamenti giornalieri 

Partenza da Napoli Centrale alle 13:35 con arrivo a Trieste alle 20:53.

TRIESTE – NAPOLI

NAPOLI - TRIESTE

Partenza da Trieste alle 08:10 con fermate intermedie a Latisana Lignano Bibione (08:34), 
Portogruaro - Caorle (09:14), Mestre (10:17), Padova (10:35), Rovigo (10:56), Bologna Centrale 
(11:42), Firenze Santa Maria Novella (12:28), Roma Tiburtina (13:57), Roma Termini (14:15) e Napoli 
Centrale (15:28).

Trieste
Latisana 
Lignano 
Bibione 

Portogruaro
Caorle



TRATTA TORINO – REGGIO CALABRIA

• 6 Collegamenti giornalieri 

Partenza da Reggio Calabria alle 07:28 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 18:35, seconda partenza alle 
13:28 con arrivo a Milano Centrale alle 23:20, ed infine, ultima partenza alle 17:37 con arrivo a Roma 
Termini alle 23:30.

TORINO – REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA - TORINO

Partenza da Torino Porta Nuova alle 13:25 con arrivo a Reggio Calabria alle 00:07. Fermate intermedie a 
Torino Porta Susa, Rho Fiera, Milano Centrale, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria 
Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Afragola, Salerno, Agropoli Castellabate, Sapri, Scalea, 
Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni.
Partenza da Milano Centrale alle 06:40 con arrivo a Reggio Calabria alle 16:35
Partenza da Roma Termini alle 06:00 con arrivo a Reggio Calabria alle 11:50.

Agropoli
Vallo  d. Lucania

Sapri
Maratea 

Paola
Lamezia Terme

Vibo-Pizzo
Rosarno 

Villa S. Giovanni



FILM e SERIE TV Oltre 80 film, anche in lingua inglese, e entusiasmanti Serie tv con cui 
intrattenersi durante il viaggio.

5 sezioni con 10 playlist dedicate ai gusti musicali di tutti
i viaggiatori realizzate in collaborazione con alcune delle
maggiori radio italiane.

I principali quotidiani italiani e riviste di cultura, viaggio, e life style in 
formato digitale da sfogliare durante il viaggio per essere sempre 
informati sulle ultime notizie e tendenze.

Tanti contenuti e curiosità tutti da ascoltare

Migliorare l’inglese divertendosi con tante pillole divise
per livello di apprendimento (beginner, intermediate,
advanced) o aree tematiche.

Tutte le news dall’Italia e dal mondo con approfondimenti su cronaca,
politica, economia, cultura sport e spettacolo, tutto in tempo reale.

Una sezione ricca di giochi digitali per
intrattenersi a bordo e proibire la noia. 

MUSICA

QUOTIDIANI

PODCAST

E-LEARNING

LIVE NEWS

GIOCHI


