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TRAFFICO MERCI IN CRESCITA A GENNAIO 
PER IL GRUPPO ONORATO ARMATORI 

 
CRESCITA DEL 20% IN SICILIA E INDICATORI POSITIVI ANCHE IN SARDEGNA. 

ALESSANDRO ONORATO: “STIAMO VALUTANDO UN ULTERIORE AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEL NOSTRO NETWORK” 

 
 
Milano, 6 febbraio 2017 - Inizio d'anno più che positivo per le Compagnie del Gruppo 
Onorato Armatori nel traffico merci in Sicilia e in Sardegna. 
 
Un risultato straordinario è stato ottenuto in Sicilia, dove nell’ultimo mese il traffico 
merci rotabile ha registrato un + 20%. Numeri raggiunti grazie all'offerta diversificata 
di rotte di Tirrenia da e per l'Isola, in particolare grazie alla Genova-Livorno-Catania 
(con collegamento a Malta), linea partita lo scorso novembre e che si conferma 
strategica per gli autotrasportatori, in sinergia con le rotte “storiche” di Tirrenia, 
come la Ravenna-Brindisi-Catania, la Napoli-Palermo e la Cagliari-Palermo. 
Estremamente significativo anche l’indotto che, dopo lo sbarco a Catania della 
Compagnia, si è generato nel porto principale della Sicilia orientale, con la creazione 
di tanti nuovi posti di lavoro e un processo di consolidamento dei rapporti con gli 
stakeholder locali che si rafforzano giorno dopo giorno. 
 
Numeri positivi anche in Sardegna, dove sempre nel settore merci le Compagnie del 
Gruppo Onorato Armatori hanno evidenziato un aumento del 5 per cento sul 
traffico generato nel mese di gennaio. Un trend positivo che conferma la bontà della 
scelta di potenziare, la scorsa estate, le corse da e per la Sardegna con l'ingresso della 
nuova ro-ro cargo “Pietro Manunta”. 
 
Il Gruppo conferma ancora una volta l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle 
imprese di tutto il territorio nazionale, con un’offerta pensata anche per mettere in 
condizione le medio-piccole aziende di sfruttare al meglio le loro potenzialità e 
operare nella massima tranquillità, scegliendo tra una vasta offerta di linee messe a 
disposizione sia da Moby che da Tirrenia. 
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“Siamo soddisfatti del trend riscontrato negli ultimi mesi sulle rotte nazionali – 
dichiara il Vice presidente di Moby e consigliere delegato al commerciale di Onorato 
Armatori, Alessandro Onorato –. Stiamo notando diverse aziende che stanno 
emergendo sul mercato alle quali vogliamo continuare a dare una grande prospettiva 
di crescita futura, tanto da valutare ulteriori implementazioni del nostro network. 
Cogliamo l'occasione – prosegue – per annunciare l’ingresso, a partire da tarda 
primavera, di una nuova unità da 3500 metri lineari e 27 nodi di velocità e per 
ringraziare i trasportatori per la fiducia che da sempre ci danno e rinnovare il nostro 
impegno a garantire la puntualità e la cura dei mezzi, che sosterremo in misura 
sempre più importante grazie a operazioni portuali ancora più accurate nei terminal 
dove operiamo”. 

 

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 fino a 4.000 dipendenti, tutti italiani, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il 
gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e Tremiti con 47 navi, tutte bandiera 
italiana, con 41.000 partenze per 30 porti programmate per il 2016. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi 
al mondo per qualità: Moby è stata insignita del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2016/2017 dell’Istituto tedesco 
Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle tre navi ammiraglie ed è stata 
eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2016. Il gruppo Onorato, che ha vinto 
il Business International Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa lo scorso 
febbraio, 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, Moby 
gestisce inoltre la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia. 
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