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IL GRUPPO ONORATO PROTAGONISTA
DELLA BLUE ECONOMY A GENOVA
Genova, 07 maggio 2019 – Il Gruppo Onorato Armatori ha scelto di essere
protagonista della seconda edizione di Blue Economy Summit, il forum sui temi
dell'economia del mare promosso dal Comune di Genova. Lo ha deciso per
confermare una volta di più la centralità del porto nei mercati di merci e
passeggeri, ma soprattutto per testimoniare la vicinanza di Moby e Tirrenia a
Genova; compagnie, queste che, anche nei momenti drammatici seguiti alla
tragedia del Ponte Morandi e di fronte al rischio isolamento della città, hanno
rafforzato e potenziato la loro presenza e i loro servizi.
"Da sempre, sentiamo Genova come la nostra città - confermano all'unisono
Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato - e intendiamo dimostrarlo
tangibilmente anche in questa occasione".
Non casualmente il Gruppo, che è numero uno al mondo per i posti letto sui
traghetti e in crescita a doppia cifra sulle merci, ha scelto Genova per la
cerimonia inaugurale del maiden voyage della sua ammiraglia "Maria Grazia
Onorato": mercoledì 15 nel pomeriggio questa cerimonia sarà il momento
centrale della settimana in blu del Comune di Genova, con un aperitivo a bordo
in cui Genova e la Liguria saranno protagoniste in tutte le loro declinazioni,
anche gastronomiche, con la celebrazione di tutte le sue tipicità e un concerto
che sarà il primo di questo tipo su una nave ro-ro.
"Maria Grazia Onorato" è la più grande e la più verde ro-ro operante nel
Mediterraneo ed è al tempo stesso un "manifesto" dei valori e della storia della
Compagnia, con le scritte sulle fiancate della nave che annunciano una mission
politica e sociale: "Onorato per i marittimi italiani", e non a caso a benedirla
sarà il Cappellano del Lavoro don Massimiliano Moretti, testimoniando ancora
una volta l'attenzione della Curia di Genova ai temi del lavoro, mentre le
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istituzioni locali, a partire dal governatore Giovanni Toti, la terranno a
battesimo.
Gli altri momenti che caratterizzeranno la partecipazione di Onorato Armatori
alla seconda edizione del Blue Economy Summit del Comune di Genova
saranno, lunedì 13 mattina nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il
convegno su "Genova, Capitale della Blue Economy: le prospettive di sviluppo
del Waterfront e del Porto", a cui parteciperà l'amministratore delegato di
Tirrenia, Massimo Mura; martedì 14 nel pomeriggio, invece, sarà il turno del
direttore tecnico del Gruppo Onorato Armatori, Michele Citarella, che
illustrerà tutte le innovazioni tecnologiche della "Maria Grazia Onorato" nel
corso della sessione "Evoluzione tecnologica: sviluppo di percorsi di open
innovation e startup"; mentre mercoledì 15 all'Istituto Nautico sarà il
presidente Vincenzo Onorato a raccontare la grande storia aziendale di Moby
nell'incontro "I protagonisti della Blue Economy si raccontano: percorsi di
sviluppo e nuove professioni nell’economia del mare", prologo per l'appunto
alla grande inaugurazione del pomeriggio alla Stazione Marittima.
La mattina del 14 anche molte classi delle scuole superiori potranno visitare in
anteprima la "Maria Grazia Onorato" e cogliere i segreti di questo gigante del
mare.
Non resta che augurare ancora una volta buon vento a Genova.

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
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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.

Per informazioni alla stampa:
Star comunicazione in movimento
Barbara Gazzale +39 3484144780
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