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MOBY E TOREMAR PRONTE AL ROMBO DEI MOTORI: 
PARTNERSHIP CON IL XXX RALLYE ELBA STORICO 

 
 

Milano, 20 settembre 2018 – Più di 417 chilometri, di cui il 32,40% è 
rappresentato dalle Prove Speciali, oltre 150 iscritti alla gara, e un percorso di 
altissimo livello. Sono queste le caratteristiche più importanti del XXX Rallye 
Elba Storico, che vede Moby e Toremar partner di questa splendida 
manifestazione sportiva, che anche quest’anno si preannuncia di grande 
successo. 
 
Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici 
che del Campionato Italiano, si unisce ovviamente al “Graffiti” di “Regolarità 
media”, anch’esso con la titolarità tricolore. 
Le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori offrono il loro massimo 
sostegno alla buona riuscita di questo evento, che vedrà protagonisti i 
migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove 
Speciali. 
 
Toremar, insieme a Moby, è il ponte per l’Isola d’Elba. Le due Compagnie 
del Gruppo Onorato Armatori sono le uniche presenti tutto l’anno per 
assicurare i collegamenti con l’Isola d’Elba, garantendo fino a 100 partenze 
al giorno durante il periodo di alta stagione, con corse ogni trenta minuti. 
Collegamenti 365 giorni all’anno anche con Cavo e Rio Marina. 
 
 

 
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 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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Ufficio stampa Onorato Armatori  
Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 
 
Star comunicazione in movimento 
Barbara Gazzale +39-3484144780 

 
 


