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MOBY E TIRRENIA AL FIANCO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
 

LE COMPAGNIE DEL GRUPPO ONORATO  
PARTNER DELLA MANIFESTAZIONE “VITA DA aMARE” 

 
Milano, 18 settembre 2018 – Moby e Tirrenia si dimostrano ancora una volta al fianco 
di tutti i progetti a carattere sociale. Le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori 
sono infatti partner anche quest’anno della manifestazione Vita da aMare, giunta alla 
sua IX Edizione, iniziativa che dal 21 al 23 settembre coinvolgerà circa 120 persone 
provenienti dalla Lombardia ed una cinquantina tra ragazzi diversamente abili e 
operatori di associazioni sarde (per un totale di circa 100 persone).  
 
L’evento mantiene e consolida di anno in anno l’obiettivo di far vivere agli ospiti 
speciali una tre giorni di team-work in barca a vela in Sardegna, dove tutto viene 
condiviso: dai momenti della navigazione a quelli conviviali del pranzo, al riposo 
notturno. 
 
Una grande manifestazione, che vede il patrocinio di Regione Lombardia, Regione 
Sardegna e Comune di Olbia, e per la quale Moby e Tirrenia garantiranno un 
importante aiuto per il trasferimento dalla penisola in Sardegna di tre mezzi della 
Croce Rossa Italiana, indispensabili per trasferire a Olbia derrate alimentari e 
strutture (tende refettorio e dormitorio, letti) per la realizzazione del campo base, ed 
un’autovettura privata necessaria agli organizzatori per gli spostamenti in loco. 
 
Il Gruppo Onorato Armatori è orgoglioso di dare il proprio contributo per la buona 
riuscita di questa manifestazione, che permetterà a tanti ragazzi di vivere 
un’esperienza indimenticabile. 
 
 
 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 
passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 
passeggeri, il gruppo occupa circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. 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 
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all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per 
l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, ha inoltre 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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