


COS’È 
BUSINESSCONNECT?

La nuova iniziativa di Alitalia pensata 
per ridurre i costi di viaggio delle 
piccole e medie imprese.

BusinessConnect premia la tua azienda 
ogni volta che volate con Alitalia o con i 
suoi partner.

CHI PUÒ ISCRIVERSI?
Tutti i titolari di partita IVA.



Ogni volta che volate con Alitalia e con i suoi partner, l’azienda guadagna Miglia del Programma MilleMiglia sul conto aziendale
BusinessConnect.
Se il viaggiatore è iscritto al programma MilleMiglia, continua a guadagnare le Miglia sul conto personale MilleMiglia in aggiunta a quelle 
aziendali ottenute con BusinessConnect.
Le Miglia potranno essere utilizzate per ottenere biglietti premio sui voli operati da Alitalia o dai suoi principali partner o per richiedere 
uno dei premi del MilleMiglia Gallery.
Iscriversi a BusinessConnect e al Programma MilleMiglia è completamente gratuito!

COME FUNZIONA BUSINESSCONNECT

SEMPLICE & INCENTIVANTE



PUNTI DI FORZA
Generoso nell’accumulo delle Miglia

Semplice nelle modalità di spesa delle Miglia

Trasparente e chiaro

Guadagni Miglia sia quando voli verso le destinazioni del 

network Alitalia sia verso quelle dei principali partner 

aerei

Puoi utilizzare ogni canale di vendita (web, Contact 
Center, agenzia di viaggio)

Più di 800 premi disponibili nel MilleMiglia Gallery, il 

catalogo online aperto 24 ore al giorno, tutti i giorni 

della settimana

Servizio di assistenza telefonica dedicato



ACCUMULARE MIGLIA

ACCUMULARE MIGLIA È SEMPLICE E TRASPARENTE:
L’AZIENDA GUADAGNA 10 MIGLIA PER OGNI EURO SPESO IN BIGLIETTI AEREI

Le tasse non sono incluse nel conteggio del valore dei biglietti aerei. Per ottenere le Miglia i biglietti aerei devono essere effettivamente volati. Il valore di 10 Miglia 
per ogni euro è promozionale ed è valido fino al 31 marzo 2017; la conversione standard dopo quella data sarà di 7 Miglia per ogni euro.

101€ =



VI PREMIAMO IN TANTI MODI

CASH & MILES
Puoi ottenere un biglietto 
aereo per il tuo prossimo 
viaggio pagandolo con le 
Miglia o con un mix di Miglia 
e denaro grazie al nuovo 
servizio Cash&Miles.

BIGLIETTI PREMIO

Puoi utilizzare le Miglia per 
richiedere uno o più biglietti 
premio sui voli operati da 
Alitalia o dai suoi principali 
partner aerei.

GALLERY
Puoi scegliere uno dei tanti 
premi e servizi del ricco 
catalogo del nostro 
MilleMiglia Gallery 
disponibile su 
millemigliagallery.com

SERVIZI AGGIUNTIVI
Puoi utilizzare le tue Miglia 
per rendere il tuo viaggio 
ancora più confortevole 
utilizzandole per richiedere 
un posto extra comfort, 
l’upgrade ad una classe di 
viaggio superiore, l’extra 
bagaglio, l’accesso alle 
nostre lounge Casa Alitalia e 
tanto altro ancora.



ISCRIVITI A 
BUSINESSCONNECT

Puoi iscriverti e gestire il tuo conto BusinessConnect da solo e 
in assoluta semplicità, utilizzando i nostri servizi online.

Prima di tutto, compila il nostro modulo di iscrizione online! 
Appena la tua iscrizione sarà confermata l’amministratore di 
BusinessConnect, che avrai indicato al momento dell’iscrizione, 
riceverà due codici: 

• Codice “Azienda”: da comunicare ogni volta che prenoti 
un volo con Alitalia o con i suoi principali partner aerei 
affinché ti vengano accreditate le Miglia di BusinessConnect

• Codice “MilleMiglia BusinessConnect”: necessario per 
accedere al tuo conto online, aggiornare il tuo profilo, 
richiedere i tuoi biglietti premio o i prodotti del MilleMiglia 
Gallery

Il nostro servizio di assistenza telefonico è comunque a tua 
disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 per 
informazioni e supporto.



FOR FURTHER INFORMATION…

VISITA IL NOSTRO SITO
www.alitalia.com

CONTATTA IL NOSTRO TEAM DEDICATO ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE
pmi@alitalia.com

CHIAMA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEDICATO A TE
+39 06 65859013 


