CENTRO VELICO CAPRERA
PER MOBY E TIRRENIA SINTESI DI PASSIONI

Milano, 25 febbraio 2019 - Per Moby e Tirrenia il legame con la Sardegna e quello con
il mondo della vela non sono una questione commerciale e tantomeno un fattore
episodico. Sardegna e vela sono qualcosa di insito nel DNA delle compagnie, un asse
fondante nella storia del Gruppo Onorato Armatori.
La Sardegna è oggetto dell'impegno quotidiano finalizzato a garantire un servizio di
continuità territoriale sempre più accurato e adeguato alle esigenze dei residenti e
dei turisti, con servizi di bordo che rappresentano ormai un valore aggiunto del
turismo sardo anche fuori stagione.
La vela è per la famiglia Onorato l’anello di congiunzione con il mare: protagonisti con
Mascalzone Latino del mondo delle regate, con due Coppe America disputate e sette
titoli mondiali vinti, ma anche sostenitori di tutte le principali regate internazionali
che si disputano nelle acque di Sardegna.
Esiste una sintesi di queste due passioni? Si. È il rapporto privilegiato e quindi la
convenzione con il Centro Velico Caprera; convenzione che fa perno su uno sconto
per due associati e il loro veicolo sulle partenze da Livorno, Piombino, Civitavecchia e
Genova per Olbia e Porto Torres e dai due porti sardi nelle tratte di ritorno verso
Genova, Civitavecchia, Livorno e Piombino.
Per richiedere gli speciali sconti riservati agli iscritti al Centro Velico Caprera, i soci
dovranno presentare la credenziale rilasciata dalla segreteria del centro al momento
dell'iscrizione ai corsi.
Buon vento!

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
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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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