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GRANDE ALLEANZA PER L’ELBA 

 
ACCORDO FRA MOBY, TOREMAR E GLI ALBERGATORI ELBANI  

PER SCONTO SUI BIGLIETTI PER TUTTO L'ANNO, SU TUTTI I PORTI E PER TUTTE LE CORSE 
  
  
Milano, 6 febbraio 2019 - Accordo storico per il rilancio turistico dell’Isola d’Elba e per un 
utilizzo intensivo delle strutture turistiche dell’isola anche nella bassa stagione: Moby, 
Toremar e l'Associazione Albergatori dell'Isola d'Elba hanno firmato oggi un’intesa dai 
contenuti quasi rivoluzionari per il mercato; intesa che ha come elemento centrale un 
ulteriore e corposo sconto, nettamente superiore rispetto a quelli già applicati, sui biglietti 
nave per tutti i clienti degli alberghi aderenti all'Associazione. 
L'accordo - che è stato possibile anche grazie al forte supporto del partner storico 
“Prenotazioni 24” della famiglia Cioni, che ha collaborato a tutti gli aspetti tecnici - ha 
validità biennale, copre tutto il 2019 ed il 2020 e segna una svolta nella concezione del 
turismo all'Elba: si tratta in questo senso di una vera e propria alleanza globale che impegna 
tutti i maggiori soggetti alleati nella più grande operazione di promozione e di 
destagionalizzazione mai attuata sull’isola con l’obiettivo di promuovere, favorire e 
agevolare l’incoming dei turisti sull'isola nel corso di tutto l’anno. 
Per la prima volta sono coinvolti tutti i porti dell'Isola, e l’intesa riguarda tutti i periodi 
dell'anno e tutte le fasce orarie, incluso il picco di alta stagione caratterizzato da un 
centinaio di partenze al giorno da e per l'Elba al giorno, svolte con le navi Moby e Toremar. 
  
"Il valore dell'accordo che è stato siglato oggi ha una portata storica per le nostre 
compagnie - spiega Matteo Savelli, amministratore delegato di Toremar - ma anche e 
soprattutto per l'Isola d'Elba, che supera la logica delle contrapposizioni e “rema” in modo 
coeso per attuare una reale e concreta campagna per la destagionalizzazione. Con le forze 
congiunte ci siamo impegnati entrambi per lo sviluppo turistico dell'Isola e ciò, nel 
rappresentare una vera e propria sfida, ci riempie anche d'orgoglio.” 
“Quest’intesa - conclude Savelli - si colora di due significati strategici senza precedenti: da 
un lato, per l’Isola d’Elba si tratta davvero di un’ultima chiamata, un’opportunità storica per 
gli operatori e per l'Isola che siamo convinti forniranno una risposta positiva in linea con le 
sfide che il mercato turistico internazionale sta proponendo; dall’altro, integra, in modo 
sempre più strutturato, Moby e Toremar nei progetti e anche nei sogni e nelle aspettative di 
sviluppo e di crescita dell’Isola e della sua comunità di operatori e cittadini”. 
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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, Francia, 
Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 41.000 partenze per 33 
porti, programmate per il 2019. 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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Ufficio stampa Onorato Armatori  
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