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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 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.  
 
Telepass Business è la divisione dedicata alle aziende che con la 
nuova piattaforma che integra servizi di mobilità, carte di 
pagamento prepagate e rendicontazione semplificata delle 
spese aziendali. La nuova offerta Business di Telepass denominata 
TBusiness è pensata per semplificare la vita sia alle imprese grazie 
al portale WEB che ai loro dipendenti grazie all'APP per usufruire 
di una serie di servizi di mobilità integrata geolocalizzati utilizzabili sia 
per gli spostamenti di lavoro che per uso personale. 

 
OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 
La prima soluzione che integra servizi di mobilità, carte di pagamento prepagate e rendicontazione 
semplificata delle spese aziendali dei dipendenti. 
La convenzione permette alle aziende associate a Confindustria di ottenere l’offerta TBusiness a condizioni 
speciali e usufruendo di vantaggi, economici e fiscali, esclusivi. 

Il bundle DRIVE + MOVE + CARD è proposto a un canone mensile di 6€ anziché 9€ (33% sconto) 

  
DRIVE 

ZERO CONFINI CON IL NUOVO DISPOSITIVO TELEPASS 
 
Dispositivo per il servizio di telepedaggio sulla rete autostradale in Italia oltre al 
servizio di pagamento di: 

• Parcheggi convenzionati  

• Area C Milano e traghetto stretto di Messina 
 

VANTAGGIO AZIENDA: recupero fino al 100% dell’IVA sul pedaggio 

 

 
MOVE 

 
SERVIZI PER LA MOBILITÀ DEL DIPENDENTE IN UN’UNICA APP 
 
APP che integra oltre 20 servizi di mobilità per l’azienda e i dipendenti quali 
Strisce Blu, Carburante, Taxi, Treni e Ricarica elettrica, ecc. 
 
VANTAGGIO AZIENDA: cashback fino al 2% su spese in servizi dei 
dipendenti 

 
 

CARD 

 
UN CONTO AVANZATO E UNA CARTA PER LE SPESE DEI DIPENDENTI 
 
Carta prepagata nominativa circuito Mastercard per tutte le spese aziendali 
dei dipendenti. 
 
VANTAGGIO AZIENDA: cashback fino allo 0,75% su ogni transazione 
effettuata con carta 
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UN PORTALE WEB AL SERVIZIO DELLE AZIENDE E UN’APP PER I SUOI DIPENDENTI 
 
 

 

 
Puoi gestire comodamente: 

• Veicoli e utilizzatori dei servizi Telepass 

• Servizi Move e Carte Ricaricabili 

• Funzionalità di Gestione Spese di trasferta 

• Conto moneta elettronica e operazioni dispositive 

 

DOMANDE FREQUENTI 
 

1. Quali vantaggi e differenze rispetto all’attuale offerta Telepass Business (Viacard)? 

Rispetto al Telepass con Viacard con la nuova offerta avrai accesso a nuovi servizi di mobilità per te e la 

tua azienda oltre a vantaggi fiscali ed economici rilevanti. 

 

2. Quali benefici fiscali rispetto al Telepass con Viacard?  

Il Telepass con Viacard consente di detrarre il 40% delle spese di pedaggio mentre la nuova soluzione ti dà 

la possibilità di ottenere una detrazione piena pari al 100%. Perché? Perché avrai la possibilità di 

distinguere i viaggi aziendali da quelli personali direttamente in APP. 

3. Come faccio ad aderire alla convenzione? 
Per aderire alla convenzione clicca qui e scopri il numero verde da chiamare per ricevere supporto durante 
la procedura di sottoscrizione. Comunica all’operatore di essere associato Confindustria per ottenere 
l’offerta a te dedicata.  
 

4. Cosa fare per aderire alla nuova offerta se già cliente Telepass con Viacard? 

Semplice, durante la procedura di sottoscrizione ti verrà chiesto se vuoi trasferire un dispositivo già in tuo 

possesso e il trasferimento sarà automatico sulla nuova offerta senza consegnare fisicamente il dispositivo. 
Dovrai consegnare la tua tessera Viacard in banca se l’hai richiesta presso di loro o altrimenti spedirla 
all’indirizzo indicato nel retro della tua carta. Finito qua? Dovrai procedere alla chiusura del contratto. 
 

5. La convenzione è valida su tutte le tipologie di abbonamento? 
La convenzione è valida sul pacchetto full bundle composto dal dispositivo per il servizio di telepedaggio 
(DRIVE), dai servizi di mobilità via APP (MOVE) e dalla carta prepagata nominativa Mastercard (CARD). 
 

6. Quali sono le altre configurazioni possibili oltre all’offerta completa full bundle? 
Certo, puoi sottoscrivere le seguenti combinazioni di pacchetto per ogni tuo dipendente: 

- DRIVE → 4€ mese per dipendente 
- DRIVE + MOVE → 5€ mese per dipendente 
- DRIVE + MOVE + CARD → 6€ mese per dipendente anziché 9€ 
- CARD → 4€ mese per dipendente 
- FLOTTA AZIENDALE → 3€ mese per dipendente 

 
7. Ho problemi durante l’attivazione del mio abbonamento. Cosa posso fare? 

Durante la procedura di attivazione del tuo abbonamento sarai guidato e supportato da un nostro operatore 
telefonico che ti indicherà tutti gli step da compiere. 

https://www.telepass.com/it/business/offerte/tbusiness?utm_source=Confindustria&utm_medium=partnership&utm_campaign=private_area
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CONTATTI  
Fabrizio Barulli 
E-mail: fabrizio.barulli@telepass.com 
Sito web: https://www.telepass.com/business 
Per attivare l’offerta a te riservata contatta il numero verde 800 135 522 o scrivi a 
commerciale.business@telepass.com 
PER USUFRUIRE DELLO SCONTO A TE RISERVATO COMUNICA ALL’OPERATORE DI ESSERE ASSOCIATO 

CONFINDUSTRIA. 
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