Oggetto: Accordo Telepass per AIPARK
Telepass S.p.A. (di seguito Telepass) ha chiuso con AIPARK uno specifico accordo per cui
riserva ai suoi Soci, che sottoscriveranno con Telepass un nuovo contratto, le migliori condizioni
rispetto a quelle di listino usualmente applicate come di seguito meglio specificato.
Telepass sarà lieta di incontrare i nuovi Partner che vorranno aderire alla proposta così da
poter personalizzare per ognuno la migliore offerta in base all’esigenze specifiche ed al pacchetto
di Servizi acquistato.
Parcheggi Off Street
A tutti i Soci AIPARK, che sottoscriveranno un nuovo contratto per l’implementazione del
Servizio Telepass presso i parcheggi Off Street, Telepass riserverà uno sconto preferenziale.
Parcheggi On Street
Telepass è disposta a riconoscere uno sconto preferenziale ai Soci AIPARK, che
sottoscriveranno un nuovo contratto ed attiveranno presso le Aree di sosta in concessione il
Sistema di pagamento della sosta dematerializzata mediante l’APP PYNG di Telepass.
Telepass Premium per i Soci
Telepass, inoltre, attiverà ad ogni Socio aderente ad AIPARK l’Opzione Premium (1 per
ogni Socio) con una gratuità di 12 Mesi. Il Telepass Premium permette di usufruire, oltre agli
innumerevoli Servizi Telepass quali:
• Pagamento del pedaggio saltando le file al casello
• Pagamento delle strisce blu con l’APP PYNG senza aggravio per il cliente finale
• Pagamento delle soste nei Parcheggi convenzionati saltando file e senza monete
• Pagamento dell’Area C di Milano direttamente su targa
• Pagamento dei Traghetti Caronte&Tourist per l’attraversamento dello Stretto di Messina
• Gestione di tutti i pagamenti e servizi mediante l’Area Riservata su telepass.it…
…anche del Servizio di Soccorso Stradale Gratuito in Autostrada ed in Città sulle 2 targhe registrate
sul Telepass in maniera illimitata h24.
Scegliere Telepass come sistema di pagamento per i propri clienti è semplice, conveniente
e vantaggioso. Per maggiori informazioni sui vantaggi e sulle condizioni commerciali rivolgersi a:
Pierluigi Gregorini

Pasquale Marciano

Cellulare:

+39.335.105.22.84

Cellulare:

+39.335.615.99.30

Ufficio:

+39.06.4363.4694

Ufficio:

+39.06.4363.4180

E-Mail:

pierluigi.gregorini@telepass.com

E-Mail:

pasquale.marciano@telepass.com

