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MOBY E TIRRENIA NAVIGANO ANCORA 

INSIEME A SKY  
 

Grazie al rinnovo della partnership, le 2 compagnie offriranno nuovamente ai 
propri passeggeri la qualità della programmazione Sky  

 

Milano, 19 febbraio 2019 – Sky Business - la divisione di Sky che gestisce i rapporti 

commerciali con locali pubblici come bar, pub, ristoranti, pizzerie e altri business – rinnova la 

partnership con Moby e Tirrenia – le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori leader del 

trasporto marittimo di passeggeri e merci. A bordo delle navi Moby e Tirrenia, i passeggeri 

potranno trovare un’offerta televisiva imperdibile come quella proposta da Sky, in grado di 

soddisfare ogni tipo di esigenza e ogni tipo di pubblico.  

L’accordo testimonia il rapporto di fiducia instauratosi tra Sky e le compagnie di navigazione 

che potranno così proporre ai propri passeggeri negli spazi comuni un intrattenimento di 

qualità, anche sul corto e medio raggio.  

La partnership coinvolge 19 delle navi del Gruppo: 9 navi firmate Moby (Aky, Wonder, Corse, 

Drea, Otta, Vincent, Zazà, Niki e Kiss) e 10 navi Tirrenia (Bithia, Athara, Janas, Sharden, 

Nuraghes, Florio, Rubattino, Dada, Tommy, oltre a Ariadne).  

Grazie al rinnovo dell’accordo, Moby e Tirrenia garantiscono ai propri ospiti il meglio della 

programmazione televisiva targata Sky. Non solo intrattenimento e news, ma soprattutto 

tantissimo sport. Oltre alla ricchissima offerta calcistica - con la Serie A, anche quella 

femminile, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Youth League, la 

Premier League inglese e la Bundesliga tedesca – Sky assicura la copertura dei più prestigiosi 

tornei e campionati di tanti altri sport: dai Gran Premi di Formula 1®,  MotoGPTM  e Superbike, 

al tennis con l’ATP Masters 1000 e Wimbledon, dal basket con la stagione NBA e FIBA al rugby 

con il meglio delle competizioni internazionali, al golf con l’Augusta Masters, fino all’atletica 

leggera, con la Diamond League, e tanto altro ancora.  
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“Il rinnovo di questa partnership ci riempie di soddisfazione. Moby e Tirrenia sono due 

compagnie che primeggiano sul mercato per qualità dei servizi offerti, puntualità e capacità di 

intercettare i bisogni della clientela - commenta Matteo Arpini, Sky Business Director -. Poter 

continuare ad offrire l’intrattenimento Sky sulle navi della propria flotta permetterà di rendere 

ancora più piacevole la navigazione ai propri passeggeri.”  

Alessandro Onorato, vicepresidente del Gruppo Onorato Armatori (Moby e Tirrenia) e 

responsabile commerciale, dichiara: “Il rinnovo della partnership con Sky rientra nell’impegno 

costante del nostro Gruppo per garantire un miglioramento continuo della qualità dei servizi 

a bordo e venire incontro sempre più alle esigenze dei passeggeri che scelgono di viaggiare 

sulle nostre navi.”  

 

Sky Business è l’offerta dell’universo Sky pensata appositamente per bar, hotel e uffici. Tutto il meglio di Sky, con 
intrattenimento, calcio, sport, news e molto altro, offerti via satellite o via digitale terrestre in esclusiva per potenziare e 
valorizzare l’intrattenimento per i clienti delle attività commerciali in Italia.  
 
 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo passeggeri e merci 
da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 
5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. 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 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. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l'innovativa operazione 
di rifinanziamento conclusa, ha inoltre 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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