
 

 

Seguici 

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 

 

L’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 contratto TBusiness composto dal servizio DRIVE, servizio MOVE e servizio CARD e/o 

congiuntamente il contratto TBusiness CARD è proposto ad un canone gratuito fino a 6 mesi 

con uno sconto annuo fino al 66%. 

 

 

 

ZERO CONFINI CON IL NUOVO DISPOSITIVO TELEPASS 

 

DRIVE 

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 sui pedaggi aziendali 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/
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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 nel caso di auto ad uso 

promiscuo 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 a 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 e inserisci durante la procedura di sottoscrizione 

del contratto, con il supporto di un operatore telefonico, inseriscano nella sezione “Configurazione 

Offerta” nel campo “Codice Sconto” il codice promozionale CONFIND6. 

 

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 APP 

 

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% sulle transazioni con carta 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/
https://www.telepass.com/it/business/offerte/tbusiness?utm_source=Confindustria&utm_medium=partnership&utm_campaign=private_area
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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 completo composto dal dispositivo per il servizio di 

telepedaggio (DRIVE), dai servizi di mobilità via APP (MOVE) e dalla carta prepagata nominativa 

Mastercard (CARD) e/o congiuntamente sul pacchetto solo 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€ (fino a 6 mesi canone gratuito) 

- CARD → 4€ mese per dipendente (fino a 6 mesi canone gratuito) 

- 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. 

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 oppure scrivi a 

commerciale.business@telepass.com 

Per usufruire dello sconto a te riservato comunica all’operatore di essere Associato 

Confindustria ed inserisci durante la procedura di sottoscrizione del contratto nella sezione 

“configurazione offerta” nel campo “codice sconto” il codice promozionale confind6. 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/
mailto:fabrizio.barulli@telepass.com
https://www.telepass.com/it/business/offerte/tbusiness?utm_source=Confindustria&utm_medium=partnership&utm_campaign=private_area
mailto:business@telepass.com


TBUSINESS FA MUOVERE LA TUA AZIENDA
Il Dispositivo Telepass in auto, tanti servizi di Mobilità in App e una Carta Aziendale per gestire 

in modo semplice e intuitivo le trasferte aziendali di piccole medie imprese e grandi aziende



DRIVE
Zero confini con il nuovo dispositivo 

Telepass Slim

• Pedaggio in tutta Italia 

• Oltre 250 Parcheggi Convenzionati

• Traghetto sullo Stretto di Messina

• ZTL Area C di Milano

• Pedemontana Lombarda

Recupero IVA 100%
Sui pedaggi

*Offerta Cashback valida per le sottoscrizioni entro il 31.12.2023. 

**Per il solo servizio carburante si applica un cashback pari allo 0,5% degli importi relativi a ciascuna transazione

CASHBACK ATTIVI
SCOPRI I SERVIZI INCLUSI IN OGNI PACCHETTO

GESTISCI LE TUE TRASFERTE DAI PEDAGGI, ALLA MOBILITÀ IN APP FINO ALLE SPESE CON CARTA PREPAGATA

MOVE
Servizi per la mobilità del dipendente in un’unica 

app

• 6.000 Stazioni Carburante**

• 20.000 Stazioni di Ricarica Elettrica

• 10.000 Taxi attivi

• Treni con Italo e Trenitalia

• Strisce Blu in 150 comuni italiani

• 50.000 mezzi ecosostenibili come 
Monopattini, Scooter e Bike sharing

CARD
Un conto avanzato e una carta per le spese dei 

dipendenti

• Conto di moneta elettronica incluso e 
abilitato ai programmi SEPA

• Carta prepagata nominativa

• Limiti, plafond e circuiti di pagamento 
personalizzabili per collaboratore

Cashback 0,75%*
Sulle spese di Carta Prepagata

Cashback 2%*
Sulle spese via App



AREA  C
Attiva il servizio e accedi all’area C di Milano senza pensieri

AUTOSTRADA
Paghi il pedaggio in Italia, senza fermarti al casello

PARCHEGGI
Entri ed esci dai parcheggi convenzionati
senza barriere, biglietti o file alle casse

TRAGHETTO
Ti imbarchi sul traghetto dello stretto di Messina senza 
scendere dal tuo veicolo e senza fare coda per il biglietto

PERCHÉ CONVIENE?

• Recupero IVA 100% sui pedaggi aziendali

• Cashback del 2%* su tutti i parcheggi convenzionati 
Telepass

• Sconti esclusivi presso i partner Telepass

ESCLUSIVO PER TBUSINESS

DRIVE
TUTTI I VANTAGGI DI TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI

PAGA RAPIDAMENTE PEDAGGI, PARCHEGGI E TICKET GRAZIE AL DISPOSITIVO TELEPASS SLIM

PEDEMONTANA
Attiva il servizio e accedi alla Pedemontana Lombarda
senza pensieri

*Offerta Cashback valida per le sottoscrizioni entro il 31.12.2023.



PERCHÉ CONVIENE?

• Cashback del 2%* su tutte le transazioni via App 
Telepass

ESCLUSIVO PER TBUSINESS

MOVE
TUTTA LA MOBILITÀ DI TELEPASS PER GLI SPOSTAMENTI AZIENDALI
PRENOTA TAXI, TRENI, TRAGHETTI, FAI RIFORNIMENTO, NOLEGGIA UN MONOPATTINO E MOLTO ALTRO

STRISCE BLU
Paghi il parcheggio in oltre 250 
comuni Italiani

NAVI E TRAGHETTI
Prenota il tuo posto a bordo di 
Moby, Tirrenia e Toremar

RICARICA ELETTRICA
Ricarica la tua auto in oltre 20.000 
stazioni di ricarica

MONOPATTINO
Oltre 35.000 monopattini
disponibili in 36 città

SCOOTER SHARING
Oltre 3.500 scooter disponibili in 7 
città

CARBURANTE**
Fai il pieno in oltre 6.000 stazioni
di rifornimento

BIKE SHARING
Oltre 20.000 biciclette disponibili
in 16 città

TAXI
Oltre 10.000 taxi attivi in tutta
Italia

TRENI
Prenota il tuo posto a bordo di 
Italo e Trenitalia

*Offerta Cashback valida per le sottoscrizioni entro il 31.12.2023.

**Per il solo servizio carburante si applica un cashback pari allo 0,5% degli importi relativi a ciascuna transazione



PERCHÉ CONVIENE?

• Cashback dello 0,75%* su ogni transazione 
effettuata con carta prepagata Telepass

ESCLUSIVO PER TBUSINESS

CARD
CARTA DI PAGAMENTO MASTERCARD CON TANTI VANTAGGI

UNA CARTA NOMINALE PER TUTTE LE SPESE AZIENDALI DEI TUOI COLLABORATORI

CONTO DI MONETA ELETTRONICA
Effettua e ricevi bonifici dal conto di moneta elettronica abilitato ai 
pagamenti SEPA 

CARTA PREPAGATA
Preleva dalla Carta Mastercard o paga le tue spese su tutti 
i circuiti fisici ed anche online

LIMITI, PLAFOND E CIRCUITI DI 
PAGAMENTO
Abilita e disabilita circuiti di pagamento per ogni 
dipendente e Imposta limiti di spesa personalizzabili 
mensili, settimanali e giornalieri

*Offerta Cashback valida per le sottoscrizioni entro il 31.12.2023.



MOVIMENTI E NOTA SPESE IN APP

Per maggiori informazioni chiamaci o visita il sito www.telepass.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e accettazione di Telepass. Contratti, Foglio Informativo e Regolamento su www.telepass.com

Numero Verde Gratuito

Ogni membro del tuo Team potrà:

• Monitorare tutti i suoi movimenti di trasferta e caricare 
le ricevute fotografandole con il cellulare

• Segnalare i servizi a uso non lavorativo indicandoli come spese a 
proprio carico

• Creare una nota spese in modo intuitivo e rapido in pochi tap

NOTA SPESE E TRASFERTE
GESTISCI LE TRASFERTE  DEI TUOI COLLABORATORI DAL PORTALE WEB

DAI MOVIMENTI ALLE NOTE SPESE MONITORI LA GESTIONE DELLE TRASFERTE SUL PORTALE

GESTIONE TRASFERTE SU PORTALE

Per la gestione finanziaria e contabile:

• Monitori le attività, i movimenti e le transazioni di ogni 
dipendente e scarichi le tue fatture quando vuoi

• Hai dashboard interattive dei costi aziendali e monitori in tempo 
reale l’andamento delle spese

• Gestisci la rendicontazione in modo preciso con le spese non 
autorizzate o fuori orario lavorativo sempre segnalate
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