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A ONORATO (CON MSC) IL CONTROLLO 
DELLA PORTO 2000 DI LIVORNO 

 
DOPO PIOMBINO UN ALTRO TASSELLO DEL PIANO DI SVILUPPO DEL GRUPPO MOBY 

 
 

Livorno, 02 maggio 2019 – Uno dei maggiori terminal operator nel settore delle 
crociere in Mediterraneo, la Porto 2000 di Livorno, diventa una società a maggioranza 
privata: ad acquisire il 66% del capitale è infatti la Livorno Terminals, una società 
controllata a maggioranza dal Gruppo Onorato e partecipata da MSC. Il rimanente 
34% della società resta in quote paritetiche alla Camera di Commercio di Livorno e 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 
L’operazione, a quattro anni di distanza dalla gara che l’Ati Onorato-Msc si era 
aggiudicata nel 2015, conferma l’accelerazione in atto nei piani di sviluppo del 
Gruppo Onorato sia nel settore portuale (è recente il protocollo d’intesa firmato in 
joint con il gruppo ARS Altmann per la realizzazione a Piombino di un mega hub per 
la logistica delle auto nuove), sia nel campo marittimo, sia in tema di alleanze. 
Al timone di Livorno 2000 con la carica di presidente sarà chiamato Matteo Savelli, 
già amministratore delegato di Toremar e quindi in rappresentanza dell’azionista di 
maggioranza: la Livorno Terminals è infatti controllata al 60% da Sinergest la società 
del Gruppo Onorato che gestisce il terminal passeggeri di Olbia, al 10% da LTM 
(sempre Gruppo Onorato) e al 5% da Moby, mentre Marinvest (MSC) detiene il 25%. 
“Prima di tutto è per me un grande onore ottenere una volta di più una così palese 
manifestazione di fiducia da parte della famiglia Onorato – ha affermato Matteo 
Savelli – per altro in una società che richiederà da subito un grande impegno di 
rinnovamento per giocare davvero il ruolo di testa di ponte della Toscana sul mercato 
crocieristico e del turismo internazionale”. 
La Porto 2000 di Livorno gestisce il Terminal Crociere e la Stazione Marittima per i 
traghetti, parcheggi e banchine dislocate su tutta l’area portuale del porto di Livorno, 
fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle navi che approdano a Livorno. 
 
 
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 
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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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