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ADRIA FERRIES
QUANDO L’ECCELLENZA

SI SPOSA CON SOSTENIBILITÀ, COMFORT E SICUREZZA

Dal 2004 la compagnia di 
navigazione anconetana 
Adria Ferries è leader nel 
settore del trasporto maritti-
mo da e per l'Albania: grazie 
al suo network e alla flotta più 
grande del mercato, collega i 
maggiori porti dell'Adriatico 
con Durazzo e apre all'Europa 
la porta dei Balcani.
“In pochi anni siamo diventati 
la compagnia leader di mer-
cato nel settore merci e 

passeggeri dei collegamenti 
sulla bisettrice italo-albanese 
- sottolinea l'Armatore Alberto 
Rossi, Presidente di Adria 
Ferries - con la nostra flotta di 
navi roro-pax colleghiamo 
giornalmente il Porto di 
Durazzo con i tre importanti 
Porti commerciali italiani di 
Trieste, Ancona e Bari, 
contribuendo allo sviluppo 
del mercato e delle relazioni 
tra i due Paesi. La sicurezza 

delle nostre navi, unita alla 
professionalità del personale 
e alla qualità dei servizi eroga-
ti a bordo, rende i viaggi dei 
nostri passeggeri estrema-
mente confortevoli e rilassan-
ti. La nostra mission consiste 
nel garantire ai nostri passeg-
geri la massima professional-
ità, comfort e sicurezza per 
offrire loro un’esperienza di 
viaggio a 360 gradi, consider-
andoli non semplici clienti 

COMUNICATO STAMPA
ADRIA FERRIES

PER TIPICITÀ
ANCONA

16-19 MAGGIO
2019

ma ospiti a bordo. La nostra 
vision è quella di offrire ai 
nostri passeggeri servizi 
sempre più evoluti, innovativi 
ed integrati per accrescere il 
valore della loro esperienza di 
viaggio, contribuendo alla 
crescita e allo sviluppo delle 
relazioni e degli scambi, com-
merciali e culturali, tra paesi.”
Il core business della com-
pagnia è da sempre il ramo 
dei trasporti marittimi. Con le 
sue attività, Adria Ferries 
soddisfa le necessità dei 
passeggeri in partenza e dei 
numerosi trasportatori che 
movimentano merci tra 
l’Albania e l’Italia.

“Adottiamo procedure 
all’avanguardia per garantire 
in ogni momento il rispetto 
delle norme che tutelano i 
passeggeri e i membri 
dell’equipaggio - afferma 
Michela Rossi, Manager Adria 
Ferries e figlia del Presidente- 
lavorando sistematicamente 
per identificare potenziali 
situazioni di rischio e miglio-
rare continuamente la 
sicurezza. L’approccio inte-
grato che utilizza il nostro 
staff sottintende un perfetto 
allineamento tra sicurezza, 
prevenzione, salute e ambi-

ente. Investiamo nello svilup-
po di strumenti e sistemi di 
informazione innovativi e al 
passo con i trend della comu-
nicazione, come ad esempio 
il nuovo Safety Video, ma 
soprattutto promuoviamo un 
modello di business orientato 
allo sviluppo sostenibile e alla 
creazione di valore per i nostri 
clienti e per l’ambiente. 
Il nostro impegno va oltre la 
gestione di risorse in maniera 
responsabile, contribuendo 
concretamente a tutelarle 
per le generazioni future: la 
ricerca e lo sviluppo di soluzi-
oni innovative e di nuovi servi-
zi passano attraverso un 
processo di implementazione 
di azioni e progetti finalizzati 
alla riduzione dell’impatto sul 
territorio, sulle destinazioni e 
sul mare.”

Il rispetto del mare e delle sue 
forme di vita è al centro 
dell’attenzione della com-
pagnia, un valore ben condi-
viso dall’iniziativa di Tipicità in 
blu, il Festival del mare e della 
blue economy giunto ormai 
alla sesta edizione, che si terrà 
ad Ancona dal 16 al 19 
maggio. 
Cibo, nautica, pesca, sport, 
turismo e cultura, da vivere 

con un programma che inter-
preta alla perfezione l’anima 
di questa città situata al 
centro dell’Adriatico.
In questo scenario, Adria 
Ferries prenderà parte a 
numerosi eventi. La com-
pagnia allestirà uno stand 
presso la Mole Vanvitelliana 
nelle giornate di sabato 18 e 
domenica 19 maggio, mentre 
la mattina di sabato 18 
maggio, ospiterà a bordo 
della propria M/N AF MICHE-
LA una tappa del press tour 
dedicato all’evento, dove sarà 
presente un gruppo selezion-
ato di giornalisti delle più 
importanti testate del settore 
turistico ed enogastronomico 
insieme ad alcuni rappre-
sentanti delle istituzioni.

Sinonimo di eccellenza, Adria 
Ferries assicura costante-
mente la sicurezza e la 
protezione dei passeggeri, 
accogliendo sempre nuove 
sfide senza perdere di vista le 
proprie radici e con l’intento 
di regalare agli ospiti a bordo 
un’esperienza unica e indi-
menticabile.
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