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«Liberare il tempo e 
rendere più semplice
la vita delle persone
in movimento».



Dal telepedaggio alla mobilità a 360°

Per oltre 24 anni siamo stati 
un tolling service provider 
che effettuava, ed effettua 

ancora, efficienza 
nell’esazione.

Introduzione del pagamento del 
parcheggio tramite OBU. 

L’anno della svolta: comincia a 
delinearsi la piattaforma di 

servizi per la mobilità.

Nonostante la pandemia, è 
un biennio di crescita. Siamo, 
ormai, una piattaforma per la 

mobilità multimodale e 
sostenibile.

Aumentano i servizi legati 
all’auto, ma iniziano anche i 
servizi per la mobilità in città.

Si introducono i servizi legati 
alla città, come la micro-

mobilità condivisa.
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L’ecosistema per la mobilità 
integrata Telepass: un caso di studio 
per Harvard

Ecosistema di servizi per la mobilità

Sviluppo di servizi tecnologici data-
driven accessibili da un’unica App 
integrata (MaaS – Mobility as a 
Service)

Copertura

Servizi disponibili ovunque, senza 
barriere e a misura di cittadino e 
smart cities

Invisibilità dei pagamenti

Piattaforme abilitate a pagamenti digitali 
in totale sicurezza e che seguono il 
modello della subscription economy

A novembre 2021, Telepass è stata riconosciuta dall’Università di 
Harvard per la capacità di rimodellare il proprio modello di 
business in modo da adattarlo all’evoluzione di mercato.



TELEPASS
Unica piattaforma per 30 
servizi di mobilità integrata

Telepass, al 
passo con la tua 

vita!
AUTOSTRADA

CARBURANTEBOLLO
MULTE

LAVAGGIO 
AUTO

REVISIONE

NAVI &
TRAGHETTI

STRISCE 
BLU

PARCHEGGI

AREA C

ASSICURAZIONE 
VIAGGI

SOCCORSO
STRADALE

ASSICURAZIONE 
PERSONALE

ASSICURAZIONE 
SKI

RC AUTO COLLISION

KASKO TAXI

SKI PASS

TPL 

TRENI

MOBILITA’ 
CONDIVISA

FOOD & DRINKS

CARTA 
PREPAGATA

GESTIONE 
DELLE SPESE

GEOLOCALIZZAZIONE

RITARDI

RICARICA 
ELETTRICA



5 Prenoti un treno

6 Chiami un Taxi

Per esserti vicino in città...

2 Parcheggi l’auto
sulle Strisce Blu

1 Paghi
l'autostrada

4 Noleggi un
monopattino

3 Richiedi il lavaggio
della tua auto



...e non solo

1 Fai carburante

2 Arrivi a destinazione
senza code

3 Parcheggi comodamente 
in strutture convenzionate

4 Registra lo Skipass

5
Attiva l’assicurazione
sci pay per use

6 Ti godi la vetta
senza pensieri



Disclaimer: estratto da Bell'Italia in viaggio, Progetto editoriale, in collaborazione con la7 e CairoRCSmedia, puntata del 12/06/2022



Circa 200 comuni 
convenzionati

Focus Strisce Blu
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Focus Strisce Blu: overview del servizio

Il servizio consente ai clienti Telepass la sosta
nei comuni convenzionati.

Ad oggi Telepass ha una rete diffusa di PV sul
territorio Italiano per un totale di circa 200
comuni circa.

Il servizio è cashless e permette di
prolungare e interrompere la sosta

Il cliente paga solo i minuti effettivi

Non è prevista nessuna commissione
aggiuntiva



Circa 300 parcheggi 
in struttura

Focus Parcheggi in struttura
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Focus Parcheggi in struttura: overview del servizio

Il servizio consente ai clienti Telepass di accedere ai parcheggi in
struttura convenzionati su aree urbane e su parcheggi di scambio
e aeroporti.

Ad oggi Telepass ha una rete diffusa di PV sul territorio Italiano per
un totale di 300 parcheggi circa.

Il servizio è cashless e permette di entrare e uscire
liberamente dai parcheggi solo tramite l’OBU

Permette di entrare e uscire liberamente dai
parcheggi tramite l’OBU

In app visualizzato il simbolo del parcheggio per
consentire una individuazione tempestiva dei
parcheggi



TNEXT: il Telepass per la mobilità connessa e sostenibile

Grazie a big data e IoT, il nuovo dispositivo trasforma l’auto in un veicolo connesso e 
interattivo in grado di anticipare e supportare le esigenze quotidiane dei nostri clienti.

La prima soluzione al mondo che unisce telepedaggio, telematica e  assicurazione.

Lavaggio 
autovettura

Pagamento 
strisce blu

Rifornimento 
carburante

In-car 
delivery

Pagamento Bollo 
e Revisione

NFC GPS, GPRS, 
accelerometro

Bluetooth

Servizio 
informativo 

Area C





La nostra attenzione verso la mobilità sostenibile

TELEPASS
Grazie al pagamento del pedaggio 
automatico si è stimata un’ingente 
riduzione delle emissioni
(studio Università Ca' Foscari)

3 t
PM2.5 (polveri sottili)

28.000 t

Wash out, attivo a Milano, 
Torino, Bologna, Firenze e 
Roma, ha permesso di 
risparmiare in consumo di 
acqua ed emissioni

CO2 (anidride carbonica)

+51 m3
di acqua risparmiata nel 2019*

5.100 kg
di emissioni ridotte (circa 35.000km evitati)

Offriamo ai nostri clienti il noleggio dei monopattini 
elettrici in Promo.
Favorendo la micromobilità sostenibile, contribuiamo 
a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2

WASHOUT

MICROMOBILITÀ

* In riferimento al consumo di acqua per lavaggio B2C



Grazie per l'attenzione.

www.telepass.com
Info@telepass.com


