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PRECISAZIONI	DI	CARATTERE	ECONOMICO-FINANZIARIO	DEL	GRUPPO	
ONORATO	ARMATORI	

Milano,	 07	 novembre	 2016	 –	 In	 riferimento	 alle	 curiose	 notizie	 circolate	 da	 alcuni	
organi	 di	 stampa	 nei	 giorni	 scorsi,	 relative	 alla	 sua	 situazione	 finanziaria,	 il	 Gruppo	
Onorato	Armatori	precisa	quanto	segue:	

Il	Gruppo	può	far	leva,	per	sviluppare	i	suoi	ambiziosi	programmi,	su	una	solida	base	
patrimoniale	e	su	un	adeguato	equilibrio	economico-finanziario.	

Alcun	 obiettivo	 di	 EBITDA	 è	 stato	 formalizzato	 agli	 investitori	 al	 momento	 della	
presentazione	 dell’operazione	 di	 rifinanziamento.	 La	 previsione	 di	 EBITDA	
comunicata	lo	scorso	mese	di	settembre	agli	investitori	e	riportata	dalla	stampa,	del	
21-23%,	rappresenta	un	target	positivo,	nel	contesto	competitivo	attuale.	

L’indebitamento	 del	 Gruppo	 anch’esso	 ha	 un	 andamento	 positivo.	 Nonostante	
significativi	 investimenti	 sulla	 flotta,	 la	 posizione	 finanziaria	 netta	 del	 Gruppo	
migliorerà	 a	 fine	 anno	 di	 circa	 80	 milioni	 di	 euro1,	 contrariamente	 a	 quanto	 fatto	
registrare	 finora	nei	 conti,	 e	 facilmente	 consultabile	nei	 bilanci,	 di	 altri	player	 dello	
stesso	 settore	 e	 di	 altri	 competitor	 il	 cui	 indebitamento	 sale	 esponenzialmente	 di	
anno	in	anno.	

Il	pagamento	dell’ultima	rata	di	Tirrenia	CIN	è	stato	differito	per	espressa	previsione	
contenuta	 nel	 contratto	 di	 compravendita,	 in	 attesa	 della	 decisione	 comunitaria	
definitiva	 sui	 presunti	 aiuti	 di	 stato	 ricevuti	 da	 Tirrenia	 negli	 anni	 precedenti.	 Il	
Gruppo	continua	a	perseguire	efficacemente	l’obiettivo	di	sempre:	maggiori	sinergie	
tra	Moby	e	Tirrenia	e	fornisce	regolarmente	ai	mercati	finanziari,	su	base	trimestrale,	
aggiornamenti	 dettagliati	 su	 tali	 sinergie	 nonché	 sul	 suo	 andamento	 economico,	
finanziario	 e	 patrimoniale,	 attraverso	 rendiconti	 e	 presentazioni	 particolarmente	
trasparenti	 che	 consentono	 a	 tutti	 gli	 interessati	 di	 avere	 un	 quadro	 completo	 ed	
esauriente	della	situazione.	

L’ipotesi	di	un	ingresso	dell’azionista	del	gruppo	MSC	nel	capitale	del	Gruppo	Onorato	
Armatori,	 è	 invece	una	pura	 fantasia	 giornalistica.	A	questo	proposito,	 vale	 la	pena	
ricordare	 che	 la	 divulgazione	 di	 notizie	 false,	 imprecise	 o	 fuorvianti,	 di	 carattere	
economico-finanziario	 o	 relativamente	 a	 ipotetiche	 operazioni	 di	 carattere	
straordinario,	 rappresenta	 una	 distorsione	 delle	 normali	 dinamiche	 competitive	
nonché	un	danno	per	il	Gruppo	e	per	i	suoi	investitori.	

                                                             
1	rispetto	al	dato	proforma	di	inizio	anno	comprendente	gli	effetti	dell’operazione	di	finanziamento	
completata	a	febbraio	
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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”	 2015/2016	 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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