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Moby sarà incorporata dentro Tirrenia

Lo ha annunciato l’azienda ai sindacati rivelando i primi dettagli sul progetto di fusione fra le due società 

Entro fine anno Moby sarà fusa per incorporazione dentro 
Tirrenia. Lo si apprende da una comunicazione dei sindacati 
confederali FILT CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti che, a seguito 
di un incontro con i vertici del gruppo per essere relazionati 
proprio sul progetto di fusione preannunciato, scrivono: “Ci è 
stata data un’informativa di massima che, in sintesi, evidenzia 
l’apertura di un percorso, già in atto, da parte di entrambe le 
società, e che dovrebbe portare alla fusione per 
incorporazione di Moby in Tirrenia CIN”.

I sindacati proseguono spiegando che l’operazione “si 
svilupperebbe in varie fasi e a tappe ovvero con la 
presentazione di un progetto tecnico/giuridico già depositato 
presso il tribunale di Milano e con un conseguente crono 

programma di eventi a partire dl coinvolgimento della struttura finanza di entrambe le società in questione fino all’approvazione da 
parte delle rispettive assemblee ordinarie dei soci”. La conclusione di questo progetto di fusione è comunque attesa entro la fine di 
quest’anno e non dovrebbe comportare esuberi. “È stata invece prevista la possibilità, fermo restando le attuali sedi di lavoro, di 
una riorganizzazione del lavoro per il settore amministrativo che verrà prioritariamente presentata alle scriventi” organizzazioni 
sindacali aggiunge ancora la nota in questione.  

A proposito infine delle due nuove navi ro-ro ordinate in Germania al cantiere navale Flensburg e previste entrare in servizio entro 
gennaio 2019, i sindacati spiegano che “vedranno l’impiego di circa 100 marittimi tra quelli in tabella di esercizio e le riserve”. 
L’hub portuale attorno al quale opereranno le due unità da 4.100 metri lineari e oltre 300 trailer di capacità sarà Catania secondo 
quanto preannunciato dall’amministratore delegato di Moby Achille Onorato a Palermo nei giorni scorsi.
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