
Moving your company



L’offerta di servizi Bloomfleet



ASSISTENZA

APP DI GESTIONE

CUSTOMIZZAZIONE

DEI SERVZI

ADDEBITO A DRIVER

UNICA FATTURAZIONE

PIATTAFORMA 

SELF CARE

I  NOSTRI  CL IENTI

L ’A ZIENDA IL DIPENDENTE

Consente all’Azienda di monitorare tutti i consumi afferenti la mobilità della flotta auto e di utilizzare tutti i servizi con

un’unica soluzione digitale. Il Dipendente, attraverso l’App, dispone di un unico strumento di rendicontazione delle spese di

trasferta e/o personali.

RENDICONTAZIONE 

MOVIMENTI

Il Fleet Manager dell’azienda può:

• Gestire le attivazioni dei servizi a livello del singolo Driver

• Analizzare i consumi e ottimizzare la gestione amministrativa

• Disporre di una soluzione di Fleet management integrata

Il Dipendente può:

• Utilizzare i servizi da App

• Fruire dei servizi e dei vantaggi anche per fini personali

• Ricevere l’addebito dei consumi personali su Iban o busta paga

SERVIZI DI MOBILITA’

LA PIATTAFORMA BLOOMFLEET



Monitorare elenco

transiti

PEDAGGIO ESTERO *

PARCHEGGI

PEDAGGIO 

AUTOSTRADALE

STRISCE BLU

TRAGHETTI

AREA C DI MILANOPagare il pedaggio

Monitorare elenco transiti

Detrarre il 100% IVA

Pagare il pedaggio

Pagare la sosta

Evitare file in ingresso e uscita 

Accedere senza ticket

Monitorare le soste

Recuperare IVA

*Paesi abilitati: Italia, Francia, 

Spagna, Portogallo

Pagare il parcheggio su strisce 

blu in circa 100 comuni italiani

Pagare la sosta per più targhe 

contemporaneamente

Gestire la durata della sosta

Recuperare IVA

Pagare traghetto sullo Stretto di Messina

Accedere alla pista dedicata

Recuperare IVA

Pagare l’Area C

Monitorare gli incassi

L’OFFERTA TELEPASS FLEET



Beneficiare di capillarità 

sul territorio italiano ed 

europeo

CARBURANTE

LAVAGGI 
(MARZO 2020)

TAXI
(MARZO 2020)

Pagare e/o contestare i 

verbali da web e/o app

Digitalizzare i verbali

Ridurre le tempistiche 

di lavorazione e 

beneficiare

del 30% 

di riduzione

Fruire di sconti riservati

Pagare il lavaggio con app

Beneficiare di capillarità dei 

centri lavaggio sull’intero 

territorio nazionale

Fruire di un servizio dedicato di 

pick up dell’auto con tool di 

pianificazione

Prenotare e pagare la 

corsa taxi con app

Beneficiare del servizio 

attivo su circa 70 città 

italiane

MULTE

L’OFFERTA MOBILITY



Offerta riservata agli Associati 

A.N.CO.T. ed ai loro Clienti



Questa tabella compara i costi di gestione di pedaggi e carburante effettuati con l’abbinamento di Telepass e fuel card «di mercato» rispetto alla soluzione di servizi Bloomfleet e risulta

evidente come con la soluzioneBloomfleet i vantaggi economici siano notevolmente superiori rispetto alla prima alternativa. Di seguito i razionali utilizzati per il confronto:

- Canone«Telepass + Fuel Card»: è rappresentatodalla somma del costo mensile del Telepass conViacard (€ 1,50) e delle fuel card ad oggi presenti sul mercato (circa € 1,50);

- Canone«Bloomfleet»: € 7,00 per veicolo;

- «IVA pedaggi non detratta»: è pari al 60% dell’IVA sui pedaggi nel caso di Telepass con Viacard (previsto da normativa), è invece interamente detraibile nel caso di soluzione

Bloomfleet (confermato da interpello);

- Sconto Fuel: nel caso di «Telepass + Fuel Card» è stato considerato lo sconto medio di mercato pari a 0,01 Euro/Litro. Nel caso «Bloomfleet» lo sconto applicato è pari a 0,03 Euro/Litro. Gli

sconti sono inclusivi di IVA.

SPENDING MESE CONFRONTO SERVIZI

€500 
( p e d a g g i )

€1.250
( c a r b u r a n t e )

5

CANONE

IVA PEDAGGI 

NON  DETRATTA

COSTO  

MENSILE 72,67

35,0015,00

66,00 0,00

Con la soluzione Bloomfleet, che permette di distinguere in modo analitico l’utilizzo delle vetture per scopi aziendali da quelli

personali, puoi detrarre il 100% dell’IVA sui pedaggi aziendali (risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 954-716/2017 della società

Telepass.). Inoltre, con il servizio Carburante di Bloomfleet potrai accedere ad una scontistica riservata di 0,03 Euro/Litro presso i circa

3.500 distributori Q8 su tutto il territorio nazionale, inclusi i self service Q8easy.

10,00

TELEPASS + FUEL CARD BLOOMFLEET

SCONTO FUEL - 8,33 - 25,00

AUTO

I BENEFICI PER I CLIENTI BLOOMFLEET



Canone mensile ad apparato

Il Telepass Europeo prevede un canone mensile aggiuntivo di 1,00 € + IVA

PEDAGGI

7,00 €

+IVA

CANONE  PER  

VE ICOLO

AREA C STRISCE BLU

MULTE PARCHEGGI LAVAGGI

TAXI CARBURANTE TRAGHETTI
GARANZIA PAGAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

DILAZIONE DI PAGAMENTO

15gg

Addebitodiretto in conto corrente (SDD)

Nessuna garanzia richiestaagli Associati A.N.CO.T.

Detrazione 100% IVA sui pedaggi

DETRAZIONE IVA

L’OFFERTA ECONOMICA RISERVATA AGLI ASSOCIATI A.N.CO.T.



COME ADERIRE ALL’OFFERTA

Clicchi sul tasto «Contattaci» presente sia nella e-mail che le abbiamo inviato che sulla pagina dedicata

all’offerta sul sito Ancot Service

Completi il form con le informazioni indicate

Nel campo «Provenienza» si ricordi di verificare che sia indicato «A.N.CO.T.»

Clicchi su «Invia la richiesta»

Entro poche ore verrà contattato dal personale Bloomfleet che le fornirà ulteriori dettagli sui nostri servizi e

potrà supportarla nella firma del contratto.

Grazie mille!



Bloomfleet S.r.l.
Via A. Malfante, 73

00147 - Roma

Email: telepassfleet@bloomfleet.it

Tel: 06.91133752


