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Laureatosi nel 2005 in Ingegneria meccanica all’Università degli Studi Federico II di Napoli, 
Pasquale comincia la sua carriera in Autostrade per l’Italia occupandosi di progetti legati 
alla Sicurezza Stradale ed all’Esercizio dell’infrastruttura stradale con particolare 
attenzione al tema della Sicurezza dei viaggiatori lanciando nuovi applicativi di controllo 
dell’incidentalità ed utili alla riduzione dei casi gravi.  
Nel 2009 assume ruolo di Controller attivandosi per massimizzare il rendimento delle 
Business Unit di un Tronco Autostradale in linea con i principi IFRS e con attenzione ai 
temi della sostenibilità e del risparmio energetico; segue da vicino l’introduzione nel 
Gruppo della Politica della Sicurezza fino a ricoprire il ruolo di Responsabile Commerciale.  
 
Dopo 2 anni di esperienza commerciale in ottica B2C come Account di Area, nel 2017 entra 
a far parte di Telepass Pay – IMEL del Gruppo Telepass – sin dalla sua fondazione con 
l’obiettivo di espandere la rete di accettazione dei nuovi Servizi di Mobilità in qualità di 
Sales Manager.  
 
Conquista la fiducia dei Grandi Clienti B2B diventando Key Account dei principali operatori 
attivi nel mondo della Sosta e Mobilità  
 
Assume il ruolo di Product Manager l’anno successivo quando lancia, a partire dalle 
esigenze del Mercato, il Servizio di Pagamento Skipass ampliando di fatto il panel dei 
Servizi offerti ai clienti Telepass.  
 
 
Telepass 
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la 
mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e 
aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità 
flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di 
movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all’avanguardia e 
garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero 
un'esperienza senza confini.  
www.telepass.com   
 
 

 

http://www.telepass.com/

