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TELEPASS E SPORT E SALUTE: SMART
MOBILITY E SPORT IN UNA PARTNERSHIP
STRATEGICA DI INNOVAZIONE
Roma, 19 gennaio 2022 — Telepass, società leader in Italia della mobilità
integrata, e Sport e Salute S.p.A., la società dello Stato per la promozione
dello sport come componente essenziale nel benessere della persona e nello
sviluppo della società, annunciano la partnership strategica a favore della
digitalizzazione del mondo dello sport e della promozione di valori condivisi:
movimento, salute, benessere e innovazione.
Attraverso questa collaborazione, Telepass metterà a disposizione di atleti,
sportivi, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni ed enti di
promozione sportiva il suo ecosistema di servizi smart, sicuri e sostenibili,
fruibili tramite un’unica app, semplificando così la mobilità e gli spostamenti
degli sportivi, nonché la gestione delle spese di trasferta di atleti, dirigenti,
allenatori e tecnici.
Tutti questi operatori legati al mondo di Sport e Salute potranno accedere a
diversi vantaggi e agevolazioni applicati sui servizi Telepass, che, oltre al
pagamento del pedaggio autostradale, includono, tra gli altri, il servizio di
noleggio dei mezzi in sharing (bici, moto e monopattini elettrici), il pagamento
del carburante e della ricarica dei veicoli elettrici, di bollo e assicurazione e i
servizi di fleet management. Telepass intende sviluppare poi diversi
meccanismi di reward per gli sportivi che viaggeranno e si sposteranno
usando la sua piattaforma e che così potranno generare valore per le loro
associazioni. Anche durante i grandi eventi sportivi gestiti da Sport e Salute
saranno previste agevolazioni e promozioni dedicate agli sportivi “smart”.
“Con questa partnership Telepass si impegna a diventare la piattaforma di
mobilità dello Sport Italiano, mettendo a disposizione il suo ecosistema di
servizi smart: vogliamo migliorare l’accessibilità allo sport e semplificare gli
spostamenti fornendo soluzioni smart a tutti gli operatori del settore, gli atleti,
le associazioni sportive, gli enti e le federazioni.” - ha dichiarato Gabriele
Benedetto, Amministratore delegato di Telepass. “Ho fatto l’arbitro di calcio
per quindici anni e ho provato in prima persona quanto difficile sia gestire
trasferte e note spese. Per questo spero che questa collaborazione con Sport
e Salute possa liberare tempo e semplificare la vita di tutti: atleti, dirigenti e
operatori sportivi”.
Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute ha
commentato: “È una partnership fondamentale per Sport e Salute che vuole
avvicinarsi sempre di più ai 20 milioni di praticanti sportivi del nostro Paese.
Favorire, semplificare la loro mobilità significa aiutare famiglie, associazioni,
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atleti giovani e meno giovani nella loro passione quotidiana e negli eventi –
gare, campionati, tornei, raduni – che scandiscono la loro vita e il ritorno alla
normalità. Lo facciamo con Telepass, con i suoi servizi innovativi e smart che
verranno attivati anche grazie alla nostra App Mysportesalute, per accelerare
la ripartenza, e aggiungere un nuovo tassello al nostro sviluppo digitale”.

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
Sport e Salute
Sport e Salute S.p.A., nata nel 2019, è la Società dello Stato che si occupa dello sviluppo
dello sport in Italia, fornendo servizi di carattere generale. Sport e Salute è la struttura
operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport e dei
corretti stili di vita. La Società offre un’ampia gamma di servizi ed organizza una serie di
attività finalizzate a promuovere lo sport, i corretti stili di vita, incrementare la pratica sportiva
e valorizzare il ruolo di territorio, scuola, volontariato, federazioni, associazioni e società
sportive dilettantistiche.
www.sportesalute.eu
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