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Tirrenia, un nuovo anno di tifo e passione  
 

La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori sarà Gold sponsor biancoblu  
 anche per la stagione 2018-2019  

 
Anche per la stagione dei 2018-2019 la Dinamo Sassari ha la sua nave dei giganti. Tirrenia 
e la società sassarese hanno rinnovato per un altro anno l’accordo grazie al quale la 
Compagnia del Gruppo Onorato Armatori sarà Gold sponsor dei giganti biancoblu nel corso 
campionato della massima serie italiana. 
Un accordo fortemente voluto da entrambe le società e che permette di proseguire nella 
strada intrapresa ormai cinque anni fa. Tirrenia è infatti orgogliosa di correre al fianco 
della Dinamo, una delle più importanti presenti in Sardegna, esempio di forza, lealtà, 
correttezza, da sempre vicina ai valori più importanti che lo sport insegna, e che 
contribuisce a diffondere l’immagine della Sardegna a livello internazionale. 
 
“Siamo orgogliosi e onorati del rinnovo della partnership con Tirrenia - afferma il 
presidente della Dinamo Stefano Sardara - . Il fatto che questo sia il quinto anno 
assume una valenza che va ben oltre una semplice sponsorizzazione ma significa dare 
continuità e quindi concretezza a un progetto che cresce anno dopo anno, con la volontà 
di farlo insieme e nella consapevolezza del valore che riveste per la squadra, per le due 
società e per l’intero territorio” 
 
Il Gruppo Onorato conferma in questo modo la sua vicinanza all’intera città di Sassari, alla 
Sardegna e a una grande squadra che da anni ormai dimostra come grazie al lavoro, alla 
professionalità e all’impegno si possono ottenere risultati importanti. 
 
“Sostenere la Dinamo da cinque anni è per noi un onore e un privilegio – spiega Pietro 
Manunta, presidente di Tirrenia – Questa società rappresenta tutti quei valori, umani 
e sportivi, ai quali il Gruppo Onorato tiene in modo particolare. Per noi è importante 
proseguire questo cammino che vede due eccellenze sarde, con testa e cuore in Sardegna, 
proseguire in quel processo di crescita che da anni ci accomuna e ci rende così vicini”.  
 
Gruppo Onorato Armatori. 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” 2017/2018 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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