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PARTE STASERA ALLE 20.00 DAL TERMINAL CPS DI CATANIA  

ED ENTRA IN LINEA FRA LA CITTA' ETNEA, GENOVA, LIVORNO E MALTA 
ANCHE ALF POLLAK, LA SECONDA RO-RO PIÙ GRANDE E VERDE DEL 

MEDITERRANEO DI ONORATO ARMATORI.  
"MAI PIÙ UN CAMION LASCIATO A TERRA" 

 
 

Milano, 11 dicembre 2019 - Mai più un camion lasciato a terra. 
La crescita continua dei volumi di traffico merci che viaggiano sulle navi targate 
Onorato Armatori, in passato, ha avuto anche un rovescio della medaglia: alcuni 
semirimorchi hanno dovuto aspettare prima di essere caricati sulle ro-ro Tirrenia, a 
causa del boom commerciale registrato dal settore cargo del Gruppo. 
Per carità, è il sogno di ogni armatore far registrare sempre il “tutto esaurito” per le 
sue navi. Ma, nell’ottica di una politica che ha portato il Gruppo Onorato a superarsi 
regolarmente e a superare i suoi stessi record di carico, parte stasera alle 20.00 con 
il viaggio dal terminal CPS di Catania anche la linea della seconda delle due navi 
traghetto per il trasporto merci varate lo scorso anno nel cantiere tedesco di 
Flensburg, la “Alf Pollak”. 
Esattamente come la sua gemella “Maria Grazia Onorato”, anche la “Alf Pollak” vanta 
il primato di essere la più grande ro-ro in esercizio nel Mediterraneo, oltre che la più 
moderna e verde grazie a una serie di dotazioni tecnologiche d’avanguardia, a partire 
dagli scrubber di ultimissima generazione. 
Anche questa seconda unità, lunga 209,79 metri con una stazza di 32.770 tonnellate 
e un pescaggio di 6,80 metri, ha una capacità di trasporto di 4.100 metri lineari di 
carico e può imbarcare più di 300 semirimorchi. 
La nave – intitolata al compianto Alf Pollak, il primo grande tour operator europeo a 
credere nelle potenzialità dell’appena nata Moby Lines, presidente di Seatour 
International e grande amico del fondatore di Moby, Vincenzo Onorato – 
esattamente come la sua gemella “Maria Grazia Onorato” è anche un manifesto 
galleggiante di policy aziendale, con la scritta enorme “Onorato per i marittimi 
italiani” sotto il logo della Tirrenia, a significare l’impegno del Gruppo per 
l’occupazione dei marittimi: 5800 dipendenti, tutti italiani o comunitari e, nel caso 
degli ottanta extracomunitari imbarcati sul Baltico per motivi di lingua, 
contrattualizzati con un contratto di diritto italiano, più pagato e tutelato rispetto ai 
contratti di altre nazionalità. 
Anche la “Alf Pollak”, come la “Maria Grazia Onorato” andrà a coprire la tratta fra 
Genova, Livorno, Catania e Malta – con la possibilità di scali anche a Napoli – 
trasformando in tal modo queste tratte in vere e proprie “Autostrade del mare”, nel 
vero senso della parola, con un risparmio economico per chi sceglie di imbarcare i 
propri mezzi sulle ro-ro del Gruppo, ma anche con un fortissimo risparmio di 
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emissioni di CO2 che confermano una volta di più Onorato Armatori come la prima 
infrastruttura galleggiante d’Italia. 
E non mancano le cabine dedicate agli autisti che scelgono di viaggiare al seguito dei 
loro mezzi, con una sistemazione alberghiera a bordo di assoluto comfort, che 
permette ai trasportatori di arrivare a destinazione riposati per poi riprendere il loro 
viaggio verso la destinazione finale delle loro merci. 
In questo modo, fra l’altro, grazie a un positivo “effetto domino” sul naviglio del 
Gruppo, si libereranno anche navi attualmente impiegate su questa tratta per altri 
importanti mercati, a partire da quello da e per la Sardegna, fino alle rotte delle 
autostrade del mare dell’Adriatico, da Ravenna a Brindisi e a Catania. 
“Con l’entrata in linea della “Alf Pollak” – spiega il vicepresidente e responsabile 
commerciale del Gruppo, Alessandro Onorato – continua la nostra espansione nel 
mercato delle merci, che ci sta dando sempre nuove soddisfazioni sia per i volumi 
caricati, sia dal punto di vista dei risultati commerciali. E la presenza contemporanea 
delle due più grandi ro-ro del Mediterraneo sulla rotta fra Genova, Livorno, Catania 
e Malta ci permette di lanciare la nostra nuova parola d’ordine: “Mai più un 
semirimorchio lasciato a terra”, a testimonianza di un’attenzione assoluta al servizio 
e ai clienti sempre maggiore. La stessa che ci ha permesso di superare tutti i nostri 
precedenti record e di imporci anche su questo segmento del mercato”. 
 
 
 
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 5.800 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 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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