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PERFEZIONATA LA CESSIONE DEL 49% DI TELEPASS 

• Atlantia e Partners Group supporteranno le nuove iniziative di Telepass volte 

ad accelerare la crescita del business attuale e per sviluppare la piattaforma a 

livello paneuropeo 

 

Roma, 14 aprile 2021 – Atlantia informa di aver perfezionato in data odierna la cessione del 49% 

del capitale di Telepass al gestore di investimenti globale Partners Group AG. Il corrispettivo della 

transazione è pari a 1.056 milioni di euro.  

Atlantia mantiene il controllo della società che, pertanto, continuerà ad essere inclusa nel perimetro 

di consolidamento del Gruppo Atlantia. 

Atlantia e Partners Group supporteranno le nuove iniziative strategiche di Telepass volte ad 

accelerare la crescita del business e a sviluppare la piattaforma a livello paneuropeo, con l’obiettivo 

di rendere Telepass una delle principali piattaforme integrate a livello europeo nel settore dei servizi 

technology-based e d’intermediazione nel campo della mobilità.  

Gli elementi chiave di questo percorso saranno il consolidamento del mercato dell'Electronic 

Tolling Collection (ETC) sia attraverso la crescita organica sia acquisitiva; il rafforzamento delle 

soluzioni di pagamento “one-stop" non solo per i clienti consumer, ma anche per il nuovo segmento 

corporate; la crescita del business assicurativo attraverso lo sviluppo di polizze innovative. Il tutto 

con la sempre costante attenzione alle iniziative ESG, in collaborazione anche con le nascenti smart 

city europee, contribuendo ad ottimizzare il trasporto multimodale e a ridurre le emissioni di CO2. 
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Telepass è oggi un ecosistema integrato di soluzioni per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano che offre a 

privati e aziende oltre 25 servizi fruibili in modalità digitale, flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della 

mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone e delle merci, ampliando la propria offerta, 

investendo in startup all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi anche in Europa. 

Con 7 milioni di clienti e oltre 12 milioni di dispositivi in circolazione, Telepass è uno dei leader europei nei 

servizi di telepedaggiamento, una piattaforma che gestisce transazioni per oltre 6,5 miliardi di euro l’anno nei 14 

paesi europei nei quali opera, coprendo oltre 163.000 chilometri di reti autostradali.  

Negli ultimi anni, alla tradizionale offerta autostradale, ha aggiunto servizi addizionali e collegati ai nuovi stili di 

mobilità, come i pagamenti cashless per il rifornimento carburante, il parcheggio, il lavaggio auto a domicilio, la 

mobilità condivisa, lo skipass, i taxi e treni; nonché soluzioni e prodotti assicurativi ad essi collegati. 

 

Partners Group è una dei principali gestori di investimenti globale. Dal 1996 la società ha investito oltre USD 145 

miliardi in “private markets” per conto dei propri clienti a livello globale. L'azienda è un investitore impegnato e 

responsabile che fa leva su trend strutturali di crescita tematici per creare rendimenti sostenibili con un impatto 

duraturo e positivo per tutti i suoi stakeholder. 

Con oltre USD 109 miliardi di asset in gestione al 31 dicembre 2020, Partners Group fornisce una gamma 

innovativa di soluzioni per un’ampia gamma di investitori istituzionali, sovereign wealth funds, family offices e 

individui a livello globale. La Società impiega 1.500 professionisti in 20 uffici con uffici a Baar-Zug (Svizzera), 

Denver (USA) e Singapore ed è quotata alla Borsa svizzera (SIX). 


