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TELEPASS PAY: AL VIA ACQUISTO TRAGHETTI  

CON OFFERTA PIÙ CONVENIENTE PER CHI PRENOTA TRAMITE APP 

 

SIGLATA PARTNERSHIP CON IL GRUPPO ONORATO (MOBY, TIRRENIA, TOREMAR) PER LE TRATTE DAI 

PRINCIPALI PORTI ITALIANI VERSO LE ISOLE.  PRESTO IL SERVIZIO ATTIVO ANCHE PER LE MERCI. 

 

Roma, 29 maggio 2019 - Telepass Pay allarga l’offerta dei suoi servizi e va oltre la mobilità urbana 

per collegare strada e mare, portando la sua tecnologia, i suoi servizi e le sue opportunità anche 

sulle isole.  

Grazie a una partnership stretta con il Gruppo Onorato, da lunedì 3 giugno sarà possibile acquistare 

con l’App Telepass Pay anche il biglietto per le tratte gestite dalle compagnie Moby, Tirrenia e 

Toremar, che collegano Sardegna, Sicilia, Arcipelago Toscano e Corsica attraverso i porti di Genova, 

Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Olbia, Porto Torres, Arbatax, Cagliari e Bastia. 

Senza ovviamente tralasciare tutti i porti dell’Arcipelago Toscano. 

Dall’App Telepass Pay, nella nuova sezione “Navi e Traghetti”, è possibile selezionare la tratta e le 

date prescelte, differenziando il numero dei passeggeri tra adulti, bambini e infanti, inserendo anche 

il trasporto del veicolo. L’App elabora la richiesta e, profilando le caratteristiche dell’utente, 

suggerisce il miglior prezzo e la migliore offerta possibile a cui Telepass Pay, in occasione del lancio 

del nuovo servizio, applica un’ulteriore riduzione. 

Una volta scelto il percorso e le modalità di viaggio, si può acquistare il biglietto, che verrà inviato 

in formato digitale con un bar-code, da presentare direttamente all’imbarco. Il costo del viaggio 

verrà addebitato sul conto Telepass Pay. 

L’accordo fra il Gruppo Onorato e Telepass, società del Gruppo Atlantia, è il primo passo di una 

collaborazione che punta a integrare tecnologie e offerte per consentire una progressiva 

automazione delle procedure di scelta del servizio, di ingresso in porto, di imbarco e sbarco sui 

traghetti oltre che di pagamento. L’avvio del servizio per i passeggeri è il primo step di un percorso 

tecnologico che verrà esteso anche al settore del trasporto merci. 

Tutti i servizi sono gestiti attraverso l’App Telepass Pay, disponibile e scaricabile gratuitamente su 

Apple Store e Google Play Store. 
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Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader 

del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 

passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, 

Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2018. 

Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo 

Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita 

per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la 

qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri 

migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato, che ha vinto il Business International 

Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori 

di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e 

attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto 

di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e 

sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM 

autostrade del Mare Srl. 
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