Cagliari: dal Gruppo Onorato contributo del 3,2% al
PIL sardo
Un contributo del 17 percento al fatturato turistico
della Sardegna con 1,1 miliardi di spesa complessiva
sull’Isola. E un contributo del 3,2% al PIL sardo e 567
lavoratori sardi occupati stabilmente. Ecco i dati del
Gruppo Onorato, che con la sua flotta opera in
Sardegna.
Il

quadro

Sardegna

è

emerso

redatto

dallo

dalla

studio

The

Destinazione

European

House-

Ambrosetti, illustrato da Emiliano Briante, e alla base
dell’intervento

che

l'amministratore

delegato

del

Gruppo, Achille Onorato, ha svolto questa mattina a Cagliari.
Nel rimarcare come da cinque generazioni il Gruppo sia presente sull’Isola e come la terra di Sardegna
sia considerata la propria “casa” dalla famiglia Onorato, l'amministratore delegato del Gruppo, nel
confermare che le due navi in costruzione in Cina (le più grandi al mondo per questa tipologia di
traghetti passeggeri) saranno operative proprio sulle rotte sarde, ha affrontato anche il tema della
Convenzione per la continuità territoriale marittima, in scadenza nel mese di luglio dell’anno prossimo.
Achille Onorato ha auspicato che la Sardegna contribuisca attivamente alla definizione del nuovo
quadro di regole. Messaggio, questo, affermato anche dal Presidente della Regione, Christian Solinas,
che ha rivendicato alla Sardegna il diritto di svolgere un ruolo preminente nella definizione delle scelte
e ha sottolineato i rischi in atto, inclusa la possibile cancellazione di linee e la brusca riduzione di
servizi su altre tratte di collegamento fra la Sardegna e il continente dopo il 21 luglio del 2020, data di
scadenza della Convenzione.
Il presidente Solinas ha fatto anche cenno alla necessità di intervenire, con decisioni in tempi brevi,
relativamente al porto canale di Cagliari, oggi esposto al rischio chiusura, cogliendo l'opportunità
offerta dalla crescita costante delle attività logistiche in Italia e nel mondo.
Sono stati quindi illustrati i dati principali emersi dallo studio svolto da The European House-Ambrosetti,
in particolare per quanto attiene le ricadute socio-economiche dirette e indirette derivanti dall’attività del
Gruppo Onorato sull’Isola. Gruppo che acquista in Sardegna beni e servizi per 31,1 milioni di euro,
occupa 567 addetti, paga in Sardegna 17 milioni di euro di stipendi, creando valore indotto per 27,6
milioni di euro e per un totale di 958 occupati.
Le navi del Gruppo trasportano da e per la Sardegna 1,13 milioni di passeggeri, con una spesa
turistica generata che supera 1,1 miliardi, la creazione di un valore di 422,2 milioni e 3261 addetti.
Movimentano inoltre 4 milioni di metri lineari di carico, per un controvalore economico di merci prodotte
in Sardegna pari a 2,1 miliardi di euro.
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