
    

 

 

 

 

IL VIAGGIO IN NAVE? 

ANCORA A TASSO ZERO! 
 

TIRRENIA E FINDOMESTIC RILANCIANO LA POSSIBILITA’ 

 DI PAGARE IL BIGLIETTO IN 5 O 10 COMODE RATE PER TUTTO IL 2015 
 
 

 

 

Cagliari, 9 marzo 2015 – Il viaggio in nave pagando il biglietto in 5 o 10 comode rate, a tasso 

zero. Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione e Findomestic proseguono la loro 

collaborazione e rilanciano così la possibilità di rateizzare l’acquisto per tutto il 2015. Un 

accordo grazie al quale il cliente potrà scegliere se pagare il biglietto a rate senza dover 

corrispondere alcun interesse. 

 

La promozione è valida per gli acquisti effettuati online sul sito www.tirrenia.it, che 

raggiungono un importo maggiore a 300 euro, per i biglietti di qualsiasi periodo dell’anno e 

tratta, a condizione che la data di partenza non sia fissata meno di 10 giorni prima della data 

di prenotazione. Il valore dei 300 euro è raggiungibile aggregando l’acquisto di biglietti per 

più persone o per più viaggi di andata e ritorno. L’acquisto potrà essere eseguito 

direttamente in rete grazie anche all’introduzione della firma digitale da parte di 

Findomestic. 

 

Negli ultimi due anni, da quando è partita la collaborazione tra Tirrenia Compagnia Italiana 

di Navigazione e Findomestic, il finanziamento medio è stato di 520 euro, per un totale di 

oltre mezzo milione di euro. 

 

Prosegue dunque la partnership tra due compagnie leader nei rispettivi settori, entrambe 

impegnate a soddisfare le nuove necessità della clientela con una promozione attraverso la 

quale sarà possibile ottenere un credito agevolato. L’iniziativa darà inoltre la possibilità di 

acquistare sul sito www.tirrenia.it uno o più biglietti, con l’auto ed eventuali animali al 

seguito, sulle linee servite da Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., con sede legale a Cagliari, e sede operativa a Napoli, è attiva nel settore 
del cabotaggio marittimo come titolare del servizio pubblico di collegamento con le isole maggiori, le Isole Tremiti e come 
vettore per il traffico merci. Considerato uno dei principali operatori dello Shipping Europeo, Tirrenia CIN impiega 
attualmente 16 navi tra Cruise Ferry e Ro-Ro Pax, ed è una delle flotte più moderne del Mediterraneo in quanto tutte le 
principali unità per il trasporto passeggeri sono state costruite dopo il 2000. Le linee servite collegano nel Tirreno la 
Sardegna (da e per i porti di Porto Torres, Olbia, Arbatax e Cagliari) con Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo a 
cui si aggiungono Napoli e Palermo collegate tra loro. Sull’Adriatico oltre alla linea Ravenna – Catania, le isole Tremiti sono 
servite da un Fast Ferry che le collega con Termoli. 

 
 
 
Findomestic è la Banca specializzata nel credito alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel mercato 
del credito al consumo. Fondata nel 1984 su iniziativa di istituti di credito italiani e francesi, Findomestic ha 
contribuito da allora al miglioramento della qualità della vita dei propri clienti, offrendo loro un canale di 
accesso professionale e responsabile ai prestiti personali e ai finanziamenti sui punti vendita di beni durevoli. 
Findomestic è impegnata da anni nello sviluppo di un credito responsabile attraverso una comunicazione più 
trasparente, favorendo i consumatori nell’accesso al credito con soluzioni sostenibili e combattendo il fenomeno 
del sovra-indebitamento.  
Oggi Findomestic fa parte del gruppo BNP Paribas ed il 100% del suo capitale è detenuto da BNP Paribas 
Personal Finance, società specializzata nei finanziamenti ai privati sia per l’attività di credito al consumo che di 
credito immobiliare. Con 30.000 collaboratori in 30 paesi e su 4 continenti, BNP Paribas Personal Finance è la 
società numero uno in Francia ed in Europa. 
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