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MOBY E TIRRENIA AL FIANCO  
DEI GIOVANI ATLETI DELLA PALLACANESTRO NUORO 

 
Milano, 4 gennaio 2019 – Sotto canestro il Gruppo Onorato c’è da sempre, non solo 
come sponsor di uno dei più prestigiosi team italiani di basket, ma anche come 
sostenitore convinto dello sport giovanile.  Moby e Tirrenia hanno così deciso di dare 
il loro sostegno alla Pallacanestro Nuoro, per due tornei giovanili che si tengono a 
Sora e San Sepolcro, quindi fuori dalla Sardegna, nel quadro dell'intensa attività 
sociale e sportiva programmata per i bambini e i ragazzi che giocano e si impegnano 
sotto i colori di questa società sportiva. 
 
La Pallacanestro Nuoro è uno dei club di basket più importanti in Sardegna, conta più 
di 300 iscritti e da anni insegna minibasket, a titolo totalmente gratuito, aprendo le 
porte di questo sport anche ai ragazzi e alle famiglie che, per motivi economici, non 
potrebbero permetterselo.   
 
Moby e Tirrenia si confermano quindi in prima fila, nella valorizzazione di tutte quelle 
realtà sportive che danno lustro alla Sardegna.  
Le due Compagnie nel 2019 garantiscono circa 4500 partenze da e per la Sardegna, 
fino a 22 al giorno, che consentiranno di viaggiare da Genova per Olbia, Porto Torres 
e Arbatax, da Livorno e Piombino per Olbia, da Civitavecchia per Olbia, Cagliari e 
Arbatax, da Napoli e Palermo per Cagliari. 

 

 
 
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 34 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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Per informazioni alla stampa:  
 
Ufficio stampa Onorato Armatori  
Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 
 
Star comunicazione in movimento 
Barbara Gazzale +39-3484144780 

 


