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OGGETTO: Proposta di stipula convenzione NTV a favore del Personale della Polizia di 
Stato. Richiesta intervento urgente. 

 
 
 
 
Questa Segreteria Nazionale ha appreso di una convenzione stipulata tra il Ministero della 

Difesa e la società Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, che permette di viaggiare a bordo di 
ITALO Treno con una scontistica riservata a tutti i dipendenti del suddetto Ministero,       
compresi gli impiegati civili ed i familiari fino al 1° grado. 

 
Il COISP, a tutela dei propri iscritti e di tutti i colleghi ha interessato direttamente il            

Dott. Massa, Direttore dei servizi vendite e marketing di NTV, con la lettera di cui si allega 
copia. 

 
Si chiede di conoscere le motivazioni dell’assenza di un accordo tra Fondo Assistenza            

e la suddetta società NTV di cui potrebbero beneficiare tutti i poliziotti ed i loro familiari. 
 
Si chiede quindi a questo Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervenire immediatamente con 

il Fondo Assistenza al fine di intraprendere ogni utile iniziativa al riguardo, sollecitando lo 
stesso ad agire proattivamente alla stipula di migliori accordi a favore del personale. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Spett.le  
Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. 

Dott. Giuseppe Massa  
Direzione marketing, vendite e servizi 

Viale del Policlinico 149/b 
00161 ROMA 

 
 

Oggetto: Proposta di stipula convenzione NTV  a favore del personale della Polizia di Stato.  
 
 
 
Egregio Dott. Massa, 
 
è stata sottoposta alla  nostra attenzione la convenzione stipulata tra NTV e lo Stato Maggiore 

della Difesa, la quale permette una scontistica per viaggiare a bordo di ITALO Treno a favore del 
personale dell’Amministrazione della Difesa tutta Militari, Personale Civile e loro Familiari di 1° grado. 

 
Il Coisp, Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa della Polizia di Stato sul piano 

nazionale, chiede quindi di poter usufruire delle medesime condizioni agevolate a favore del personale 
della Polizia di Stato e dei loro familiari di 1° grado. 

 
Si precisa che, essendo tutto il personale fornito di propria casella email con dominio 

@poliziadistato.it o @interno.it, potrebbero essere utilizzate le medesime modalità per l’acquisto            
e la prenotazione descritte nella convenzione stipulata con lo Stato Maggiore della Difesa, di cui si 
allega copia. 

 
In attesa di un cortese cenno di riscontro e rendendoci sin da ora disponibili ad ogni necessità di 

incontro con Lei od un Suo delegato, Le porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
        p. La Segreteria Nazionale del Coisp  
                 Il Segretario Generale Coisp 
                Franco Maccari  
 
 



 

 
 

 
CONVENZIONE  TRA  NTV Spa  E STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
PER IL BENESSERE DEL PERSONALE  
 
 
 

Alla c.a. : Egr. Gen. Longobardi   
 

 
Ci è grata l’occasione per ringraziarVi ulteriormente per la cordiale accoglienza riservataci e per              
l’apprezzamento dimostrato per i nostri servizi e prodotti. 
Siamo altresi lieti per averci offerto la possibilita di fare di ITALO un vettore di riferimento  per  
l’Amministrazione della Difesa; sicuramente  avere a bordo i vostri viaggiatori  è  per noi indice di prestigio e 
motivo di vanto. 

 
 
NTV Spa, il primo operatore ferroviario privato Italiano, vuole accogliere le istanze dello Stato Maggiore della         
Difesa in favore del proprio Personale dell’Amministrazione della Difesa tutta Militari, Personale Civile e loro 
Familiari di 1° grado  ed è quindi lieta di proporre un Offerta unica nel panorama delle convenzioni  stipulate  
per viaggiare a bordo di ITALO  a condizioni di estremo favore : 

 
             
         L’Offerta è cosi composta: 
 
 

Per tutti i viaggi  
Sono a disposizione dei viaggiatori  l’Ambiente Prima  e l’Ambiente Smart  

 
L’ambiente Prima  

              In questo Ambiente troverete un grande comfort, sedili in pelle di Poltrona Frau, servizi di benvenuto con      .              
carrello bevande calde  e  fredde, snack  dolci e salati del ns Partner Eataly  e giornali cartacei  oltre alla              
connessione Wi FI  gratuita  

 
 

L’ambiente Smart 
              In questo Ambiente troverete un grande comfort  sedili di pelle, distributori automatici di bevande  e snack  .      

.          e la  connessione Wi FI  gratuita  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

La  speciale Offerta  dedicata  al Personale dell’ Amministrazione della Difesa  prevede : 
 
 Una scontistica  del 10%   

               In tutti gli ambienti  PRIMA  e SMART  
               Sia  in ambiente  Base  sia in ambiente  Economy 

 Su tutte le tratte servite da ITALO  
 In Esclusiva anche una scontistica sull’Offerta Italo Insieme  dedicato alla famiglia  
 

 
L’accesso alla Convenzione  sarà erogato attraverso l’Agenzie  di riferimento PLAZA VIAGGI – REGENT 
INTERNATIONAL  dietro presentazione del tesserino di Servizio e secondo la procedura di acquisto allegata . 
 
 
      CENTRO SUD  ITALIA    : Plaza viaggi   - Via Carducci  20/22  Roma    
                                                Tel . 06-42011751    Mail:  Italo.roma@plazaviaggi.it     
  
       
     NORD ITALIA                  : Plaza-Regent International – Via  Albricci 8  Milano           

    Tel . 02-72000507     Mail : Italo.milano@plazaviaggi.it  
 
 
Tutte la mail devono essere inviate da indirizzi Istituzionali, altri indirizzi mail non daranno accesso alla Convenzione. 
ESERCITO  ………………@ESERCITO.DIFESA.IT 
AERONAUTICA ……….@ AERONAUTICA .DIFESA.IT  
MARINA………………….@MARINA.DIFESA.IT 
CARABINIERI…………..@CARABINIERI.IT 
PERSONALE CIVILE …@PERSOCIV.DIFESA.IT  
 
 
Certi di averVi dato dimostrazione di grande attenzione e disponibilità, con un  Offerta unica nel panorama Rail  
dell’Alta Velocita ed  in particolare per l’estensione della validità della stessa anche sull’Offerta  Economy  già di per 
sé particolarmente competitiva  e dell’Offerta Italo Insieme per le Famiglie . 
 
Colgo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti del Dott. Bonollo e miei personali . 
 
 
      Dott. Giuseppe Massa 
     Direzione Marketing, Vendite e Servizi  
  
    Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. 
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