IMPORTANTI NOVITA’ NELLE CONCESSIONI DI VIAGGIO
Entrano in vigore il prossimo 15 Giugno le nuove concessioni di viaggio. La policy è stata
completamente ridisegnata e offre diverse novità per l’ex personale titolare delle concessioni.
Le nuove tariffe sono definite dalla Compagnia con livelli stabiliti in base alle 9 fasce di migliaggio
IATA.
Altra novità riguarda i biglietti Supplementary acquistabili in stand by o con prenotazione nella
quantità massima di 8 l’anno per ogni titolare e da utilizzare a favore di amici e/o parenti non
beneficiari.
I beneficiari delle nuove concessioni di viaggio sono: pensionati/ex-dipendenti, coniuge o
convivente, figli fino a 30 anni non compiuti, genitori.
Al momento non è richiesto alcun contributo annuale (FEE) per l’abilitazione alle concessioni.
Le nuove tipologie di biglietti ID saranno acquistabili a partire dal 15 Giugno esclusivamente sulla
piattaforma myIDTravel (vedi manuale per l’uso allegato), dove sarà possibile effettuare
prenotazione o listing contestualmente all’acquisto.
Tutti i biglietti acquistati secondo le regole attuali entro il 14 Giugno e in corso di validità saranno
regolarmente onorati. Laddove su biglietti standby emessi prima del 15 Giugno sia necessario
ricorrere ad un cambio di listing, si dovrà contattare il call centre Alitalia al numero 06 65859864.
ACCESSO ALLE CLASSI SUPERIORI
Tutti i titolari potranno acquistare biglietti stand by o prenotati in tutte le tre classi di viaggio Alitalia
(Economy, Premium Economy e Business), viene quindi superata la procedura di emissione
tramite biglietteria di MCO/EMD.
STAND BY - Illimitati
Biglietti senza diritto di prenotazione acquistabili in tutte le classi di viaggio (Economy, Premium,
Business) secondo i livelli tariffari definiti secondo le logiche sopra descritte.
Sono validi 6 mesi dalla data di emissione.
FIRMED - Illimitati
Biglietti con prenotazione acquistabili in tutte le classi di viaggio (Economy, Premium, Business)
secondo i livelli tariffari definiti secondo le logiche sopra descritte.
La prenotazione può essere effettuata compatibilmente con la disponibilità nelle classi di
prenotazione definite dalla Compagnia.
Sono validi 6 mesi dalla data di emissione.
SUPPLEMENTARY - 8 l'anno
Biglietti stand by o prenotabili a favore di persone non comprese tra i beneficiari.
L'acquisto in stand by è disponibile per tutti in tutte le classi di viaggio. La prenotazione è invece
effettuabile nella sola classe Economy.
Per utilizzare un biglietto Supplementary non è necessaria la presenza del titolare delle
concessioni.
La prenotazione può essere effettuata compatibilmente con la disponibilità nelle classi di
prenotazione definite dalla Compagnia.
Per il dettaglio e le informazioni complete è necessario fare riferimento al Regolamento allegato
alla comunicazione.
Altre eventuali richieste potranno essere inviate alla mail: infostafftravel@alitalia.com

English version

IMPORTANT NEWS ABOUT TRAVEL BENEFITS
New travel benefits apply from next 15 June. The policy has been completely redesigned and
provides several new features for entitled non-employee travel benefit holders/users.
New fares will be defined by the Company based on the nine levels Iata Mileage
Other significant new feature concerns Supplementary tickets, purchasable on stand-by or with
reservation. The total yearly entitlement is 8 tickets. Supplementary tickets can be issued in favour
of friends and/or relatives not included in the list of the entitled beneficiaries
Ticket entitlement /beneficiaries of the new travel benefits are: retired staff/ex-employee,
spouse or unmarried partner, children under 30 years old, parents
Right now is not required the payment of any annual contribution in order to receive entitlement to
use concessionary travel benefits.
New ID travel tickets types will be purchasable from 15 June exclusively through myIDtravel
platform (see the myIDtravel handbook annexed), where you can buy the ticket and make listing at
the same time.
All the tickets issued before 15 June on the base of the current policy, will be regularly honoured
(or guaranteed) until their expiry date. Should the listing of a stand-by ticket - issued before 15
June - be changed, it will be necessary to call the Alitalia Contact Centre at the phone no. 0665859864.
ACCESS TO HIGHER CLASSES
All the entitled holders and beneficiaries can purchase stand by or confirmed tickets In all the
three different classes (Economy, Premium and Business). Therefore is outdated the MCO/EMD
ticket procedure, through Alitalia Ticket Office
STAND BY (UNLIMITED)
Stand by ticket on a space availability basis, purchasable for all the different classes (Economy,
Premium and Business) on the base of the fare levels defined as mentioned above.
FIRMED (UNLIMITED)
A ticket with reservation purchasable for all the different classes (Economy, Premium and
Business) on the base of the fare levels defined, as mentioned above
The reservation is subject to the availability on assigned booking code classes defined by the
Company.
Ticket validity is 6 months from the date of issue
SUPPLEMENTARY (8 tickets per year)
A ticket purchasable on stand-by (all cabin classes) or with reservation (economy class only) in
favour of persons not included in the list of the entitled beneficiaries.
It is allowed to use Supplementary tickets without the entitled travel benefits holders presence
The reservation is subject to the availability on assigned booking code classes defined by the
Company.
For details and complete information, please refer to the annex “ID Travel Regulations for no
employee of the Alitalia Group”.
Other requests can be sent to email: infostafftravel@alitalia.com
Cordiali saluti / Best regards
Staff Travel Office

