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La settima edizione di Italian Cruise Day, appuntamento
annuale itinerante, si terrà a Palermo il prossimo
6 ottobre presso il Grand Hotel Villa Igiea. Italian Cruise
Day, evento ideato da Risposte Turismo e organizzato
per questa edizione in partnership con l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, rappresenta l’occasione per analizzare e discutere a tutto
campo dell’industria crocieristica del nostro paese,
diventando punto di riferimento e di incontro per i diversi
operatori e stakeholder coinvolti dal settore e non solo.
All’interno di una giornata si succederanno sessioni di
discussione e approfondimento su temi cruciali afferenti
l’industria e il turismo crocieristici in Italia e si creeranno
occasioni di incontro fra gli operatori impegnati in questo
comparto.

Italian Cruise Watch. Nel corso di ciascuna edizione di
Italian Cruise Day si presenta Italian Cruise Watch, il
rapporto di ricerca curato da Risposte Turismo che
contiene dati aggiornati e rilevanti, approfondisce
specifici temi e fornisce alcune previsioni.
La Casa dei Porti Crocieristici Italiani. Italian Cruise
Day è la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, vetrina e
spazio informativo a disposizione dei terminal
crocieristici del nostro Paese per illustrare agli
operatori del comparto, agli amministratori pubblici ed
alla stampa i risultati raggiunti, i lavori in essere ed i
progetti per il futuro.

Carriere@ICD. Sin dalla prima edizione ICD si completa con un momento di
formazione ed orientamento dedicato ai giovani interessati alle
prospettive di carriera nella crocieristica, che avranno l'opportunità di
ascoltare referenti di aziende del comparto presentare la loro realtà e il
loro approccio alla selezione del personale così come di fare con alcuni di
essi dei colloqui di orientamento. Quest'anno Carriere@ICD si terrà a
chiusura del forum, dalle 17 alle 19.30, presso il Grand Hotel Villa Igiea.
Premio di laurea ICD. Risposte Turismo ed Italian Cruise Day premiano la
miglior tesi di laurea sul tema della produzione e/o del turismo crocieristici
con un riconoscimento di 1000€, che verrà assegnato al lavoro
maggiormente capace di contribuire alla conoscenza del fenomeno e alla
riflessione sullo stesso in chiave strategica.

Italian Cruise Day si svolgerà presso il Grand Hotel Villa Igiea - Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo
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IL PROGRAMMA
09.30 | Registrazioni e welcome coffee

10.00 | Avvio dei lavori
10.20 | Saluti istituzionali
10.40 | Interventi introduttivi
11.00 | Italian Cruise Watch
11.15 | Keynote speech
11.30 | Tavola rotonda plenaria
12.45 | Lunch break & networking

14.30 | Tavole rotonde parallele
15.30 | Sessione finale
16.30 | Aperitivo conclusivo

INIZIATIVE COLLATERALI
12.45 | Conferenze stampa “la Casa dei Porti”
15.30 | Premi di laurea
17.00 | Carriere@ICD

L’EDIZIONE 2017

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

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
come di consueto nella tavola rotonda di apertura dagli
interventi di esponenti di vertice delle compagnie di crociera
più attive in Italia così come di alcuni dei principali terminal
passeggeri.

Tornare a crescere: su cosa puntare per
attrarre domanda italiana

Come e adottando quali soluzioni ed alternative il prodotto
crociera può tornare a crescere nel più ampio mercato
turistico? Indagando le proposte già adottate dalle compagnie
e quelle di possibile prossima adozione, così come riflettendo
su quelli che sembrano essere i desiderata principali della
clientela e della domanda potenziale italiana, l'obiettivo è di
confrontarsi per arrivare a definire alcuni fattori critici di
successo per l'offerta crocieristica del prossimo futuro.

La portualità crocieristica italiana:
la prospettiva degli agenti marittimi

Criticità e punti di forza dei porti italiani, priorità e richieste
delle compagnie di crociera, servizi necessari e accessori,
prospettive per il futuro della portualità italiana: saranno
questi i temi al centro del dialogo tra alcuni dei principali
shipping agents del nostro paese.

Dove andranno le navi?

Nella parte conclusiva della giornata un dialogo tra due
professionisti di due importanti compagnie consentirà di
mettere al centro dell'attenzione il deployment delle navi,
l'attrattività delle destinazioni crocieristiche italiane,
i miglioramenti necessari ed auspicati da parte di porti e
territori, le strategie delle cruise companies e gli itinerari in
Italia nel prossimo futuro.
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