
 

  

 

 

 

GNV e Findomestic: il traghetto è a tasso zero 
 

Da oggi, e per tutta l’estate, per acquisti superiori a 399 €, i passeggeri di GNV potranno scegliere di 

pagare il biglietto in 10 rate, a tasso zero, e senza spese aggiuntive 

 

Genova, 11 Giugno 2014 – Per tutta l’estate chi parte con Grandi Navi Veloci potrà scegliere di rateizzare 

il costo del biglietto del traghetto. La Compagnia genovese, uno dei principali operatori del trasporto 

marittimo nel Mediterraneo, ha stretto una partnership con Findomestic, realtà leader del settore del 

credito al consumo, che permette di distribuire su 10 rate una spesa in biglietti pari o superiore a 399 €. 

Sul sito www.gnv.it, il cliente può optare per un acquisto a rate, avvalendosi del processo di 

finanziamento online messo a punto da Findomestic: il percorso d’acquisto, grazie alla soluzione della 

firma elettronica, è interamente digitale, con risposte online in tempo reale.  

L’offerta è a tasso zero (Tan 0% e Taeg 0%), non prevede alcuna spesa aggiuntiva ed è valida per tutte le 

rotte coperte da Grandi Navi Veloci. Inoltre, il valore dei 399 € è raggiungibile cumulando l’acquisto di 

biglietti per più persone o per più viaggi di andata e ritorno: per maggiori informazioni è possibile 

consultare il sito www.gnv.it. 

L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano GNV e Findomestic, è quello di dare una risposta alle nuove esigenze 

della clientela, mettendo a disposizione una soluzione di acquisto in più, conveniente, facile da attivare e 

trasparente nelle condizioni. 

 
 

Grandi Navi Veloci é una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar 

Mediterraneo. La società è nata nel 1992 e la prima nave, la M/n Majestic, è stata varata nel 1993: nel 2013 ha festeggiato i 20 anni di attività. La Compagnia 

opera i collegamenti da e verso Sicilia, Sardegna, Spagna, Francia, Tunisia e Marocco. Oltre ai servizi mirati per la parte passeggeri, GNV si è impegnata nello 
sviluppo delle linee delle Autostrade del Mare. www.gnv.it 

 

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. 

 

 

Contatti:  

 

Ad Hoc Communication: 

Nicola Comelli 

Cell. 335 1415573 

E-mail: nicola.comelli@ahca.it 

 

Ufficio Stampa Grandi Navi Veloci: 

Irene Parmeggiani 

Tel. 010 5509 449 – Cell. 331 1856131  

E-mail: ufficiostampa@gnv.it 

 

Ufficio Stampa Findomestic:  

Claudio Bardazzi 

Tel 055 2701895 

E-mail: nicola.comelli@ahca.it  
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