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CON MOBY E TIRRENIA SULL’ISOLA DELLE STORIE 
 

LE COMPAGNIE DEL GRUPPO ONORATO ARMATORI 
SEMPRE A FIANCO DEL TURISMO SARDO, SULLA COSTA E NELL’ENTROTERRA 

 
 
 

Milano, 08 agosto 2019 – Dove c'è Sardegna, dove c'è cultura, dove c'è identità sull'Isola e 
dell'Isola, lì ci sono Moby e Tirrenia. 
In spiaggia, dove ogni giorno arrivano i turisti coccolati dalle nostre navi e dai nostri 
equipaggi, ma anche nell'entroterra sardo, che le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori 
valorizzano tutto l'anno, durante la stagione turistica, ma anche negli altri periodi, facendo 
della destagionalizzazione del turismo in questa splendida terra una loro missione.  
E proprio la valorizzazione della Sardegna, di tutta la Sardegna, ha portato anche quest'anno 
Moby e Tirrenia ad essere partner de "L'Isola delle storie", la rassegna letteraria diretta da 
Marcello Fois. 
Di anno in anno "L'Isola delle Storie - Festival letterario della Sardegna" cresce e si consolida 
sempre più e nell'edizione 2019 ha offerto al suo pubblico 60 ospiti per oltre 80 
appuntamenti - tra laboratori, reading, incontri, spettacoli, mostre, proiezioni - che, come 
oramai accade da sedici anni a questa parte, hanno reso per quattro giorni Gavoi, piccolo 
paese di poco più di 2.500 abitanti nel cuore della Barbagia, la capitale letteraria e sede di 
uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate sarda.  
E Moby e Tirrenia, come sempre, ci sono, in spiaggia e nell'entroterra. Ovunque ci sia 
Sardegna. 
 
 
 
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 
controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso 
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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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