
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n.280/DRUO del 5 nov 2012 
“Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale” 

 
 
 
In ambito PIANI E PROGRAMMI DI MARKETING di MARKETING N/I: 
- è istituita l’unità organizzativa di microstruttura Gestione e Sviluppo Programmi di Loyalty. 
 
In ambito PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO N/I:  
- è istituita l’unità organizzativa di microstruttura Programmazione e Controllo Industriale DPNI; 

- modifica perimetro di attività e cambia denominazione la posizione organizzativa di 
microstruttura Controllo Commerciale e Conto Economico Treno in Conto Economico Treno e 
Valutazione Business DPNI.  
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Gestione e Sviluppo Programmi di Loyalty 
 
Attività 
 
- Analisi periodiche e specifiche del data base dei clienti riconosciuti di Trenitalia, per fornire 

la base progettuale della azioni di loyalty; 
- progettazione e sviluppo del modello complessivo del Programma di  Loyalty della clientela 

consumer e business, nel rispetto delle policy aziendali e delle strategie di marketing definite, 
individuando azioni di fidelizzazione mirate per segmento di clientela, definendo il conto 
economico previsionale ed i meccanismi di accumulo dei punti fedeltà, al fine di 
massimizzare la ripetizione d’acquisto della clientela; 

- gestione operativa dei programmi di loyalty, assicurando il monitoraggio e il regolare 
svolgimento dei vari processi nonché la fornitura dei servizi esterni, attraverso: 

• il controllo di eventuali abusi su carte fedeltà ed anomalie su accredito punti; 

• l’emissione e la spedizione delle carte fedeltà; 

• la copertura dei fabbisogni di smart card da personalizzare; 

• l’acquisto dei servizi di personalizzazione e postalizzazione carte; 

• la definizione dei requisiti funzionali dei sistemi a supporto della fidelizzazione; 

• l’emissione carte per omaggi di rappresentanza dei vertici aziendali; 

• la segnalazione e controllo anomalie informatiche per i sistemi di loyalty; 

• la progettazione e implementazione servizi ai clienti fidelizzati, differenziando in base ai 
profili di cartafreccia; 

• le azioni di loyalty attraverso i freccia club; 

• la stesura del regolamento del programma;  

• la gestione delle pratiche amministrative di deposito del regolamento al Ministero dello 
Sviluppo Economico (ex lege) con fornitura della fidejussione a garanzia del 
montepremi stimato; 

• la fornitura dei servizi di gestione del catalogo premi esterno, attraverso gara; 
- definizione dei contenuti dell’offerta complessiva del Catalogo Premi attraverso analisi di 

benchmark rispetto alle offerte presenti sul mercato, selezione e gestione dei rapporti anche 
contrattuali con l’agenzia incaricata, gestione del Catalogo Premi e monitoraggio 
dell’andamento e analisi dei dati di rendicontazione del Programma Premi,  al fine di definire 
e realizzare un programma premi efficace in ottica di fidelizzazione della clientela; 

- definizione ed aggiornamento costante del sito web per  i contenuti della sezione “carte 
fedeltà” e dei requisiti dei relativi sistemi applicativi in caso di azioni di sviluppo della 
piattaforma web, nonché sviluppo e implementazione di nuove funzioni da offrire nell’area 
riservata web Cartafreccia; 

- definizione, gestione e sviluppo di campagne di comunicazione (e-mail marketing) e di 
promozione dedicate alla clientela fidelizzata, profilazione della clientela per singola 
campagna, programmazione del piano editoriale, definizione dei contenuti ed editing 
creativo, nel rispetto delle politiche aziendali e di Gruppo in tema di comunicazione verso la 
clientela, al fine di massimizzare la fidelizzazione della clientela profilata; 

- supporto alla definizione del  Marketing Plan DPNI relativamente al segmento di clientela 
fidelizzata; 

- gestione delle risorse assegnate nel rispetto della normativa contrattuale sul lavoro e della  
sicurezza del lavoro. 

 
 
 
 



     
 
 
TRENITALIA                                                                             DO  n.280/DRUO del 5 nov 2012   
 

Pagina 4 di 5 

Programmazione e Controllo Industriale DPNI 
 
Attività 
 
- Elaborazione della proposta di budget e riprevisioni infrannuali dei processi industriali, 

secondo la logica prevista dal Modello di Controllo, sulla base della programmazione annuale 
degli obiettivi di business; 

- analisi gestionali ed economiche dei processi di competenza, rilevazione degli scostamenti dei 
risultati rispetto agli obiettivi previsti, e proposte di azioni correttive e relative 
implementazioni; 

- definizione delle componenti puntuali delle voci di costo per tipologia di rotabile, processo e 
treno/km, in coerenza con i principi definiti dal Modello di Controllo Trenitalia, nonché 
elaborazione delle analisi economiche preventive e consuntive relative a tali costi (per tipo 
attività manutentiva, tipo intervento, cliente, ecc.) e supporto alle strutture di Esercizio di 
prodotto per l’implementazione delle azioni correttive individuate, nonché definizione, ove 
necessario, delle regole di mappatura sui sistemi di rendicontazione aziendale di fenomeni 
industriali specifici, al fine del loro monitoraggio, analisi e rendicontazione; 

- in accordo con le strutture afferenti i processi industriali di competenza – IMC e Produzione 
di prodotto - definizione e analisi del sistema dei KPI in coerenza con i sistemi di indicatori 
aziendali; 

- verifica, per l’autorizzazione delle richieste di acquisto, della capienza rispetto al budget 
assegnato o alle più aggiornate previsioni, comunicando alle strutture richiedenti 
l’approvazione o la necessità di eventuali azioni correttive; 

- controllo dei tempi/costi di attuazione dei programmi/progetti di ricerca e sviluppo 
trasversali, sulla base delle proposte delle strutture divisionali per gli ambiti di ricerca di 
competenza e delle indicazioni del responsabile di Divisione; 

- supporto alle competenti strutture della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo nel 
processo di monitoraggio periodico del fabbisogno industriale in RSMS/BW,  e agli impianti 
di manutenzione, nell’attuazione delle opportune azioni correttive. 

 
 
Conto Economico Treno e Valutazione Business DPNI 
 
Attività 
 
- Implementazione e gestione delle attività di monitoraggio dei risultati divisionali secondo la 

logica prevista dal Conto Economico Treno e dal Modello di Controllo; 
- elaborazione della proposta di budget/forecast per singolo treno secondo la logica del 

Modello di Controllo e dei dichiaranti di Divisione, sulla base della programmazione annuale 
e degli obiettivi previsti, interfacciandosi con le competenti strutture aziendali e nel rispetto 
delle logiche del Conto Economico Treno; 

- definizione e diffusione dei metodi di reporting del Conto Economico Treno e interfaccia 
con Sistema di Controllo e Reporting, per l’implementazione delle relative procedure 
operative sui sistemi dedicati alle attività di reporting e controllo relativi al conto economico 
treno; 

- analisi gestionali ed economiche di business (prodotto/relazione/treno, ecc), rilevazione 
degli scostamenti dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi previsti relativamente ai processi 
di competenza; 

- analisi e valutazione degli impatti economici derivanti da: 

• nuovi progetti commerciali proposti in ambito DPNI; 

• proposte di variazione del modello di offerta;  
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• danni causati da incidenti o da fornitori Trenitalia; 

• nuove operazioni di razionalizzazione nell’ambito dei processi industriali con il 
supporto del controller industriale; 

• nuove proposte di pricing; 
- rendicontazione annuale dei risultati afferenti il Contratto di Servizio, secondo le modalità ed 

i tempi stabiliti dal Contratto stesso. 
 
 

 
     FIRMATO 
Roberto Buonanni 


