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ITALIAN CRUISE DAY
La storia e il perché dell’evento

Italian Cruise Day è un evento ideato da Risposte Turismo - società di 
ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica fondata e pre-
sieduta da Francesco di Cesare - dedicato agli operatori del comparto 
crocieristico (tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, 
agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri).

L’appuntamento, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, è pensato 
come un momento di confronto e di verifi ca annuale tra tutti gli ope-
ratori coinvolti nel settore sulle ultime tendenze, le dinamiche, i pro-
cessi produttivi, gli attori e le 
prospettive future dell’indu-
stria crocieristica nazionale, 
un settore che, negli ultimi anni, 
ha dato un crescente contributo 
all’economia e all’occupazione 
del Paese.

Italian Cruise Day è l’appuntamento di riferimento in Italia dove analiz-
zare e discutere a tutto campo l’industria crocieristica del nostro Paese, 
confi gurandosi come un’occasione di approfondimento, informazione 
e networking per chi opera già nel comparto e per tutti coloro che sono 
interessati a conoscerne da vicino le caratteristiche e le dinamiche.

L’evento

Perchè        
partecipare a 
Italian Cruise 
Day
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Attraverso la partecipazione alla kermesse ideata da Risposte Turismo gli 
operatori del comparto crocieristico possono:

- entrare in contatto con l’industria crocieristica nazionale nel suo
insieme;

- presentare agli altri la propria realtà, i propri risultati – acquisiti o
attesi – e le relative ricadute;

- acquisire importanti informazioni e suggerimenti da applicare nel
proprio percorso professionale;

- conoscere gli ultimi dati sul fenomeno crocieristico oltre alle previ-
sioni per il futuro del comparto;

- entrare in possesso delle chiavi di lettura sui benefi ci e le problemati-
che relativi alla crocieristica;

- individuare opportunità di business come fornitori e clienti così
come strumenti di comunicazione e promozione;

- seguire i progetti e i processi della crocieristica in un contesto di
confronto e dibattito all’interno di un programma centrato su temi di
attualità per il comparto crocieristico e l’economia turistica in generale.

In ciascuna delle prime quattro edizioni del forum, Italian Cruise Day ha 
coinvolto circa 300 operatori - privati e pubblici – impegnati nelle diverse 
tipologie di business che, direttamente o indirettamente, costituiscono la 
fi liera di produzione della crocieristica.

Tutte le precedenti edizioni si sono sviluppate attraverso sessioni di di-
scussione e approfondimento su tematiche centrali nel dibattito sull’evolu-
zione del settore crocieristico nazionale.

I numeri delle 
prime quattro 
edizioni
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ITALIAN CRUISE DAY
L’edizione 2015: 2 e 3 ottobre, Autorità Portualità di Civita-
vecchia

La quinta edizione di Italian Cruise Day, organizzata da Risposte Turi-
smo in partnership con Autorità Portuale di Civitavecchia, si svolgerà 
venerdì 2 ottobre p.v. presso gli spazi dell’Autorità Portuale di Civita-
vecchia e sarà seguita sabato 3 ottobre da Carriere@ICD.

La giornata di Italian Cruise Day si svilupperà attraverso  3 sessioni di 
discussione su temi generali e specifi ci di forte attualità per il comparto 
affrontati dai principali attori e dagli opinion leader del settore e precedute 
da presentazioni, interventi tecnici e keynote speech.

Così come per le precedenti edizioni tenutesi nel 2011 a Venezia, nel 2012 
a Genova, nel 2013 a Livorno e nel 2014 a Napoli, uno dei momenti più at-
tesi di Italian Cruise Day è la presentazione dei principali risultati di Italian 
Cruise Watch, il rapporto di ricerca sul settore crocieristico in Italia curato 
da Risposte Turismo contenente gli ultimi dati più aggiornati e rilevanti e le 
previsioni per il futuro del comparto.

Italian Cruise Watch contiene serie storiche e previsioni di traffi co, valuta-
zioni quantitative e qualitative sulle dinamiche industriali e questioni spe-
cifi che e condizionanti per il futuro del settore crocieristico ed è frutto di 
un lavoro di ricerca e analisi da parte di Risposte Turismo con il contributo 
degli stessi operatori, coinvolti nella fase di recupero dati e lettura delle 
dinamiche industriali.

L’edizione 2015 di Italian Cruise Day ha ricevuto il patrocinio di: Ministero 
dello Sviluppo Economico, Regione Lazio, MedCruise.

L’evento è organizzato in partnership con Autorità Portuale di Civitavec-
chia e con il contributo di CLIA Europe.

Main sponsor sono Generali Italia e SIAT Assicurazioni.

Sono sponsor dell’iniziativa Assoporti, Fincantieri, RINA, Unicredit e      
Wärtsilä Italia, mentre i  sostenitori sono Castel Romano Designer Outlet 
e Zampino Viaggi.

Per poter partecipare all’evento è prevista una quota di partecipazione ed 
è necessario iscriversi inviando alla segreteria organizzativa dell’evento 
il modulo scaricabile dal sito www.italiancruiseday.it o compilando il form 
disponibile on line sullo stesso sito.

La data e la 
location

Italian Cruise 
Watch

Gli enti         
patrocinatori e 
i main sponsor

Modalità di 
partecipazione
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ITALIAN CRUISE DAY
Le iniziative collaterali: la Casa dei Porti Crocieristici Ita-
liani e Spazio Giovani.

Lanciata in occasione di Italian Cruise Day 2012, torna anche quest’anno 
la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, vetrina e spazio informativo a 
disposizione dei terminal per illustrare agli operatori del comparto, agli 
amministratori pubblici e alla stampa i propri risultati, i lavori in essere ed i 
progetti per il futuro.

ICD è la Casa 
dei Porti 
Crocieristici 
Italiani
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L’iniziativa, nata dalla consapevolezza che l’evoluzione del comparto e 
lo sviluppo in Italia di nuovi itinerari sono stati resi possibili anche grazie 
all’impegno e agli investimenti che hanno contraddistinto negli ultimi anni 
le scelte e l’operato di molti scali italiani, ha i seguenti obiettivi:

- rafforzare le relazioni esistenti tra i terminal crocieristici del Paese e la
loro rappresentatività nei confronti degli altri operatori del comparto, del
mondo produttivo in generale e degli amministratori pubblici;

- mettere a fattor comune informazioni, dati, esperienze di ciascun termi-
nal con una particolare attenzione ai progetti e agli investimenti in corso
e di prossima realizzazione.

Sono 12 i porti da Nord a Sud del Paese che hanno aderito all’iniziativa, re-
altà che, complessivamente, nel 2014 hanno movimentano quasi 9 milioni 
di passeggeri, l’85% circa sul totale nazionale dei passeggeri movimentati: 
Trieste Terminal Passeggeri, Venezia Terminal Passeggeri, Autorità Por-
tuale di Ancona, Autorità Portuale di Palermo, Autorità Portuale di Saler-
no, Terminal Napoli, Porto di Livorno 2000, Autorità Portuale di Genova, 
Autorità Portuale della Spezia, Autorità Portuale di Civitavecchia, Autorità 
Portuale di Cagliari e Autorità Portuale di Savona.

Italian Cruise Day 2015 ospiterà nuovamente Spazio Giovani, l’insie-
me di attività e iniziative che Risposte Turismo ha scelto di dedicare a 
giovani e studenti.

La prima di queste è CARRIERE@ICD, l’unico career day riservato ai gio-
vani desiderosi di intraprendere un percorso professionale nel comparto 
crocieristico.

L’appuntamento, giunto anch’esso alla quarta edizione, si svolgerà 
quest’anno sabato 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso i medesimi spazi 
dell’Autorità Portuale di Civitavecchia e prevederà un susseguirsi di incon-
tri tra i giovani selezionati e i responsabili delle risorse umane di alcune 
delle principali aziende del settore tra cui compagnie di crociera, aziende 
portuali, agenzie marittime, tour operator e network di agenzie di viaggio.

All’evento parteciperanno 50 giovani sotto i 27 anni di età e/o gli stu-
denti iscritti a università e master italiani, selezionati dalla segreteria 
organizzativa dell’evento sulla base di criteri quali i titoli di studio, le even-
tuali esperienze professionali già maturate nel settore e le indicazioni che 
giungono direttamente dalle aziende.

I ragazzi selezionati seguiranno i lavori di Italian Cruise Day il 2 ottobre e 
parteciperanno, il 3 ottobre, alla mattinata di colloqui, per una due giorni 
di formazione che consentirà di conoscere ed ascoltare i protagonisti della 
crocieristica in Italia, acquisire dati e informazioni rilevanti ed aggiornati e 
comprendere le opportunità e le criticità del settore.

Lo Spazio    
giovani

CARRIERE@ICD

L’edizione 2015

La modalità di 
partecipazione
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Le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione a Carrie-
re@ICD sono:  Costa Crociere, MSC Crociere, Norwegian Cruise Line, 
Roma Cruise Terminal, Autorità Portuale della Spezia, Intercruises, Ant. 
Bellettieri, Zampino Viaggi, VShips, Top Service, Aloschi Bros., Vola in 
Crociera, Dock & Discover, Cambiaso&Risso.

Altra iniziativa dello Spazio Giovani è il Premio di Laurea ICD riservato 
all’autore della miglior tesi dedicata alla produzione e/o al turismo crocieri-
stico discussa da neolaureati, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2014 
ed il 30 maggio 2015, di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e ma-
ster.

L’iniziativa, lanciata nel 2013, prevede la consegna di un premio del va-
lore di 1000 euro all’autore della tesi maggiormente capace di contribuire 
alla conoscenza del fenomeno e, ancor più, alla rifl essione sullo stesso in 
chiave strategica, a vantaggio di uno o più dei diversi soggetti – pubblici e 
privati – che fanno parte o vengono interessati dal fenomeno crocieristico.

Italian Cruise Day 2015 sarà la cornice anche per la consegna del Premio 
di Laurea Assoporti, riconoscimento del valore di 500 euro giunto alla se-
conda edizione, consegnato dall’Associazione dei Porti Italiani, sponsor 
del forum dal 2011, all’autore della migliore tesi sul tema della portualità 
crocieristica. Tra le candidature che Risposte Turismo riceverà, per il Pre-
mio di Laurea ICD, Assoporti selezionerà il vincitore del suo Premio tra gli 
autori delle tesi che avranno come focus la portualità.

Premio di     
laurea ICD

Premio di     
laurea 
Assoporti
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ITALIAN CRUISE DAY
Risposte Turismo: un breve profi lo

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio 
della macroindustria turistica, attiva da quasi 15 anni sul territorio italia-
no ed europeo nazionale e specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed 
operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico e 
interessate da problematiche di carattere strategico o gestionale.

Risposte Turismo segue 
da anni l’industria cro-
cieristica internazionale, 
affermandosi come princi-
pale realtà della ricerca e 
consulenza in Italia con competenze su questo importante comparto della 
produzione turistica.

Negli ultimi dieci anni ha svolto numerosi lavori di ricerca ed approfon-
dimenti per conto di singole Autorità Portuali, Amministrazioni Regionali, 
compagnie di crociera e realtà private. 

Dal 2011, in occasione di Italian Cruise Day, presenta i risultati dell’I-
talian Cruise Watch, il report di ricerca di riferimento in Italia per il 
comparto crocieristico. Dal 2011 pubblica inoltre lo Speciale Crocie-
re, pubblicazione distribuita ad ogni inizio anno che contiene i primi 
dati consuntivi di oltre 30 porti italiani e le previsioni aggiornate per 
l’anno in corso.

Nel corso degli anni Risposte Turismo 
ha perfezionato la metodologia di inda-
gine relativa allo studio delle abitudini di 
acquisto e consumo dei crocieristi e alle 
stime di impatto sui territori dell’attività 
dei cruise operator, così come alle ana-
lisi economiche funzionali alle scelte 
di investimento delle aziende portuali, 
delle amministrazioni pubbliche e del-
le altre realtà imprenditoriali coinvolte 
nell’industria crocieristica e del traffi co 
marittimo passeggeri.

L’attenzione 
all’industria 
crocieristica 
internazionale
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Nel 2011 ha lanciato Italian Cruise Day. Nel 2013 ha lanciato Adriatic 
Sea Forum, evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare 
nell’Adriatico legato ai settori crociere, traghetti e nautica (vela e motore), 
svoltosi nella sua prima edizione a Trieste e, quest’anno, a Dubrovnik.

Presidente della società è Francesco di Cesare. Coniuga l’impegno nella
docenza, ricerca e consulenza sui principali temi della macroindustria dei 
viaggi e del turismo e delle produzioni culturali - pubblicando anche da 
autore o coautore numerosi articoli e libri - con interventi operativi nell’or-
ganizzazione di grandi eventi.”

Oltre a testi e contributi sul marketing 
del turismo in generale, sul turismo 
congressuale, sulle produzioni cultura-
li e sulle relazioni tra cinema turismo 
e territori, sono numerosi gli articoli e 
gli scritti dedicati alla crocieristica ed al 
turismo via mare di cui è autore, co-au-
tore o curatore, dal primo del 1997 (“La 
Produzione Crocieristica”, libro di cui è 
coautore, edito da Giappichelli Edito-
re) sino ai più recenti (“A Venezia dal 
mare”, volume di cui è co-curatore, 
edito da Marsilio Editore, 2012, e “Le 
imprese crocieristiche” in Economia e 
Gestione delle Imprese Turistiche, a 
cura di Roberta Garibaldi, edito da He-
opli, 2015).

Gli eventi      
ideati e        
organizzati 

Il profi lo del 
Presidente 
Francesco di 
Cesare

Le 
pubblicazioni
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ITALIAN CRUISE DAY
Autorità Portuale di Civitavecchia

Partner dell’edizione 2015 di Italian Cruise Day, in programma il prossimo 
2 ottobre, è l’Autorità Portuale di Civitavecchia.

Nel cuore del Mediterraneo, il network dei Porti di Roma e del Lazio, co-
stituito da Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con l’ampliamento della cir-
coscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Civitavecchia avvenuto nel 
2002 e completato nel 2003, primo esempio in Italia di sistema regionale 
dei porti, è la pietra fondamentale per la costruzione della “piastra logistica 
Lazio”.

I Porti di Roma e del Lazio sono al centro del sistema logistico che collega 
Roma e il centro Italia con il resto d’Europa e del Mediterraneo. Oltre all’a-
rea laziale e, in particolare, a quella romana con oltre tre milioni di persone, 
il network rappresenta un punto di riferimento per altre regioni con i loro 
mercati, quali la Campania, l’Umbria, la Toscana e le Marche.

Il porto, modello nel panorama infrastrutturale italiano sia per le modalità e 
la tempistica di realizzazione delle opere previste dal nuovo piano regola-
tore portuale, che per la sua gestione, è stato diviso in due macro aree dal-
le dinamiche di mercato diverse: a sud, nel porto storico, quella dedicata 
al turismo e al diportismo, con la creazione di uno dei Marine Yachting più 
suggestivi ed affascinanti del Mediterraneo; a nord l’area per i traffi ci com-
merciali, la pesca e il cabotaggio. Il tutto “difeso” dall’antemurale Cristoforo 
Colombo, trasformato in uno dei terminal crociere più lunghi del mondo. Si 
prevede che, nel corso del 2015, i crocieristi che transiteranno nel porto di 
Civitavecchia saranno circa il 10% in più rispetto all’anno precedente, arri-
vando a toccare i 2.350.000 passeggeri. Civitavecchia si conferma, quindi, 
quale porto leader in Italia nel settore delle crociere e continua a conten-
dersi con Barcellona il primato nel Mediterraneo.

Oggi il porto di Civitavecchia può contare su circa 2.000.000 mq di banchi-
ne, 28 attracchi operativi da 100 a 400 m di lunghezza, per circa 15 km di 
accosti, con pescaggi fi no a 18 metri e fondali rocciosi.

La nuova sede dell’Autorità Portuale è il fulcro logistico e direzionale di 
un bacino portuale in forte e dinamica espansione, sia in termini territo-
riali che economici. L’edifi cio, collocato in posizione strategica fra il porto 
storico di Civitavecchia e le nuove aree dedicate ai traffi ci commerciali, è 
stato recentemente raddoppiato con il collegamento agli ex uffi ci di Polizia 
di Frontiera, completamente ristrutturati, ed è caratterizzato da un design 
moderno ed elegante, che all’interno richiama quello di una nave. Centro 
gravitazionale di tutti i settori pulsanti della vita portuale, ospita una sala 
conferenze da oltre 200 posti, unica location dell’alto Lazio, oltre a Roma, 
in grado di ospitare eventi congressuali di livello nazionale ed internazio-
nale, con traduzioni simultanee e dispositivi multimediali.

Porti di Roma e 
del Lazio

La sede di
Italian Cruise 
Day 2015
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ITALIAN CRUISE DAY
Colpo d’occhio sull’evento

Nome: Italian Cruise Day

Anno di nascita: 2011

Periodicità: annuale

Ideatore: Risposte Turismo

Organizzatore: Risposte Turismo

Italian Cruise Day 2015

Date di svolgimento: venerdì 2 ottobre 2015 - Italian Cruise Day
sabato 3 ottobre 2015 - Carriere@ICD

Città: Civitavecchia

Location: Autorità Portuale di Civitavecchia

Ingresso: previa iscrizione

Orari: Italian Cruise Day 9:30 - 16:45

Carriere@ICD 9:00 - 13:00

In partnership con: Autorità Portuale di Civitavecchia

Main Sponsor: Generali Italia e SIAT Assicurazioni

Sponsor: Assoporti, Fincantieri, RINA, Unicredit e Wärtsilä Italia

Sostenitori: Castel Romano Designer Outlet, Zampino Viaggi

Con il contributo di: CLIA Europe

Enti patrocinatori: Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio, 
MedCruise

Sito internet: www.italiancruiseday.it

Account Linkedin Segreteria ICD (http://it.linkedin.com/in/italiancruiseday)

Profi lo Twitter @ItalianCruiseD (http://twitter.com/ItalianCruiseD)

Info: segreteria@italiancruiseday.it



 
REGISTRAZIONI
E WELCOME COFFEE
09.30 - 10.00

KEYNOTE SPEECH
11.00 – 11.15

PRIMA SESSIONE
11.15 – 12.30

La crocieristica in Italia: stato dell’arte e prospettive future

SECONDA SESSIONE
14.15 – 15.30

2 milioni di italiani in crociera: sogno o progetto?

Come ogni anno la sessione di apertura di Italian Cruise Day servirà a definire i tratti ed evidenziare gli 
aspetti più rilevanti dello scenario attuale e di quello prospettico della crocieristica in Italia. Toccando temi 
che vanno dagli investimenti alle potenzialità del prodotto, dalla costruzione degli itinerari alle relazioni 
all’interno della filiera di produzione, il dibattito sarà animato dagli interventi di esponenti di vertice delle 
compagnie di crociera più attive in Italia così come di alcuni dei principali terminal passeggeri.

Presentazione di Italian Cruise Watch
Francesco di Cesare - Presidente, Risposte Turismo

LUNCH BREAK
12.35 – 14.15
in contemporanea

in partnership con

Ideato e organizzato da

Segreteria ICD

INTERVENTI 
DI APERTURA
10.10 - 10.40

PREMI DI LAUREA
12.30 - 12.35

Consegna del “Premio di Laurea Italian Cruise Day” e del “Premio di Laurea Assoporti”

Il programma | Civitavecchia | 2.10.2015

Insieme per la crescita: regole, infrastrutture e competenze
Pierfrancesco Vago - Chairman, CLIA Europe

Con il contributo di GSA che rappresentano le compagnie di crociera, tour operator e rappresentanti della 
distribuzione (OLTA, agenti di viaggio e network), in questa sessione il focus sarà posto sul presente e 
futuro della distribuzione e vendita del prodotto crocieristico. In particolare l'idea è di provare a ragionare 
sulle e�ettive potenzialità del prodotto crociera di raggiungere un ampio bacino di domanda in Italia, su 
cosa può e deve essere fatto perché i clienti italiani delle compagnie di crociera possano crescere davvero.

Leonardo Massa - Country Manager, MSC Crociere
Edoardo Monzani - Amministratore Delegato, Stazioni Marittime di Genova
Franco Napp - Amministratore Delegato, Trieste Terminal Passeggeri
John Portelli - Direttore Generale, Roma Cruise Terminal
Gianni Rotondo - Direttore Generale Italia, Royal Caribbean International
Carlo Schiavon - Sales & Marketing Director, Costa Crociere

Luca Battifora - Direttore Generale Italia, Hotelplan
Alessandra Cabella - Sales Manager Italy, Silversea Cruises
Luca Cara�ni - Amministratore Delegato, GEO Travel Network
Federico Costa - Amministratore Delegato, TOP Cruises
Andrea Francescato - Sales Manager Crociere Italia, Francia, Spagna , Last Minute Group
Fabio Russo - Amministratore, Cruisefriend e agente di viaggio Last Minute Tour
Gianpaolo Vairo - Amministratore Delegato, Welcome Travel Group

ITALIAN CRUISE WATCH 
10.40 - 11.00

+39 041 244 6990 segreteria@italiancruiseday.it @ItalianCruiseD Segreteria ICD

Manfredi Lefebvre d’Ovidio - Chairman, CLIA Italy
Pasqualino Monti - Commissario Str.,  Autorità Portuale di Civitavecchia e Presidente, Assoporti
Andrea Camanzi - Presidente, Autorità di Regolazione dei Trasporti

SALUTI ISTITUZIONALI
10.00 - 10.10

Conferenze stampa de “la Casa dei Porti Crocieristici Italiani”

APERITIVO FINALE
16.45– 17.30

Le condizioni essenziali per lo sviluppo della crocieristica
Porti, fornitori locali, amministrazioni pubbliche e altri soggetti che intervengono o potrebbero intervenire 
a supporto dell'o�erta crocieristica locale in grado di influenzare le scelte delle compagnie si confronteran-
no al tavolo dei relatori per analizzare gli investimenti e le iniziative che dovrebbero essere posto in atto nel 
tentativo di veder crescere il tra�co crocieristico e l'economia ad esso legata. La sessione metterà al centro 
le scelte, gli investimenti opportuni e/o necessari e le altre azioni in termini di servizi migliori o aggiuntivi 
capaci di influenzare le scelte di deployment delle compagnie a vantaggio dei porti italiani.

Paolo Cadolino - Responsabile Financial & Advisory Commercial Banking Italy, Unicredit
Vincenzo Cannatella - Presidente, Autorità Portuale di Palermo
Giovanni Lorenzo Forcieri - Presidente, Autorità Portuale della Spezia
Francesco Galietti - Direttore, CLIA Italy
Fabio Lazzerini - Direttore Generale, Emirates Italia
Serafino Lo Piano - Responsabile Vendita Corporate e Trade, Trenitalia

Introduce: Carla Salvadó - Presidente, MedCruiseTERZA SESSIONE
15.30 – 16.45

Antonio Cozzolino - Sindaco,  Comune di Civitavecchia
Giovanni Bastianelli - Direttore, Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio




