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A MOBY IL “SIGILLO DI QUALITÀ”  

PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO 
 

LA COMPAGNIA DEL GRUPPO ONORATO ARMATORI PREMIATA DALL’ISTITUTO 
TEDESCO QUALITÀ E FINANZA PER IL “MIGLIOR SERVIZIO TRAGHETTI E NAVI” 

 
 

 
Milano, 12 novembre 2018 – Die Moby schiffe sind die besten. Il che sta per “Le navi 
Moby sono le migliori”. Per il quinto anno consecutivo, la Compagnia della Balena 
Blu ha conquistato il Sigillo di Qualità “Migliori in Italia-Campioni del Servizio”, 
assegnato dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza. Il riconoscimento, tra i più 
importanti non solo in Italia, ma anche a livello internazionale è il frutto degli 
approfonditi e imparziali test condotti dai ricercatori dell’Istituto tedesco, 
che analizzano in particolare il rapporto qualità-prezzo e le garanzie di 
affidabilità fornite ai consumatori. 
 
Moby è tutto questo, in grado di soddisfare una clientela variegata che per 
viaggiare può scegliere tra una pluralità di linee e orari, 365 giorni all’anno e che 
spazia dalla famiglia interessata a trascorrere una tranquilla e divertente vacanza 
nella splendida Sardegna, alla giovane coppia che ha scelto un romantico weekend 
all’Elba, sino al gruppo di amici amanti delle due ruote, che hanno optato per le 
strade tortuose della Corsica.  
Un successo assicurato da uno stile di navigazione garantito da una lunga 
tradizione ed esperienza nel settore dei trasporti marittimi, con una flotta 
che risponde perfettamente alle esigenze di tutti i tipi di clientela . 
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La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori ha conquistato il primo posto nel 
settore “Traghetti e Navi“, aggiudicandosi un titolo che solo le migliori aziende 
possono vantare, frutto del consenso e del parere favorevole espresso da migliaia di 
persone che hanno scelto di viaggiare sulle navi del Gruppo Onorato e che sono 
rimasti pienamente soddisfatti del servizio offerto. 
 
“Ci congratuliamo con Moby per l´eccellente risultato raggiunto in questa 
quinta edizione dello studio ‘Migliori in Italia - Campioni del Servizio 2018/19’ - ha 
commentato Christian Bieker, direttore dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza – 
‘Campioni del Servizio’ è la più grande indagine in Italia che si basa su quasi 200.000 
giudizi di consumatori italiani chiamati a valutare il servizio ricevuto da 900 aziende 
in oltre 100 diversi settori dell’economia. Il 79,2% dei clienti risulta essere molto 
soddisfatto del servizio ricevuto da Moby, che si riconferma dunque al vertice della 
categoria ‘Traghetti e Navi’”. 

 
 

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, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole 
Tremiti con 47 navi, con circa 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 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” 
2017/2018 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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