
Dal 2004 la compagnia di navi-
gazione anconetana Adria Fer-
ries è leader nel settore del tra-
sporto marittimo da e per l'Alba-
nia: 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 Bal-
cani. “In pochi anni siamo diven-
tati la compagnia leader di mer-
cato nel settore merci e passeg-
geri dei collegamenti sulla 
bisettrice italo-albanese
sottolinea l'Armatore Alberto 
Rossi, Presidente di Adria Ferries 
- con la nostra flotta di navi 
roro-pax colleghiamo giornal-
mente 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”. Il core business della 
Compagnia è da sempre il ramo 
dei trasporti con le sue attività, 
Adria Ferries soddisfa le neces-
sità dei passeggeri in partenza e 
deidei numerosi trasportatori che 
movimentano merci tra l’Albania 

e l’Italia. La sicurezza delle nostre 
navi, unita alla professionalità 
del personale e alla qualità dei 
servizi erogati a bordo, rende la 
navigazione confortevole e rilas-
sante. La nostra mission consiste 
nel garantire ai nostri passeg-
geri la massima professionalità, 
comfort e sicurezza per offrire 
loro un’esperienza di viaggio a 
360 gradi, considerandoli non 
semplici clienti ma ospiti a 
bordo. La nostra vision è quella 
di offrire ai passeggeri servizi 
sempsempre 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 commerciali e culturali 
tra Paesi. Ed è proprio lo scam-
bio culturale attraverso il valore 
condiviso dello Sport l’obiettivo 
degli Youth Games 2019 che 
Adria Ferries ha deciso di 
promuovere in qualità di Main 
Sponsor: un’iniziativa che vede 
oltre 1000 ragazzi dai 15 ai 16 
annianni provenienti da 16 paesi 
appartenenti alla Macroregione 

Adriatico Ionica, Baltica e Danu-
biana gareggiare in 10 diverse 
discipline sportive. Oltre all'Italia 
parteciperanno Albania, Austria, 
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Danimarca, Estonia, 
Grecia, Lettonia, Montenegro, 
PPolonia, Repubblica Ceca, Ro-
mania, Serbia e Slovenia. Sono 
circa 29 le città da cui partiranno 
le delegazioni di atleti e accom-
pagnatori. Lo scopo è quello di 
diffondere un'iniziativa che alla 
base è volta alla collaborazione 
tra Paesi e alla costruzione del 
senso di appartenenza e cons-
apevolezza all'interno di una 
macroregione europea, abbat-
tendo tutte le barriere sociali e 
culturali ed esaltando il valore 
comune dello sport al quale la 
Compagnia è già sensibile 
sponsorizzando i più grandi pro-
fessionisti di vela d’altura della 
classe J-70, la flotta attualmente 
più numerosa al mondo.
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