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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 
guidata da Francesco di Cesare - dedicato agli operatori del comparto 
crocieristico nel nostro Paese (tour operator e agenti di viaggio, compa-
gnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti 
altri).

L’appuntamento, giunto quest’anno alla settima edizione, è pensato come 
un momento di confronto e di verifica annuale sulle ultime tendenze, 
le dinamiche, i processi produttivi, gli attori e le prospettive future 
dell’industria crocieristica, 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 analizza-
re	e	discutere	a	tutto	campo	l’industria	crocieristica,	configurandosi	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.

Attraverso la partecipazione al forum è possibile:

- 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;

L’evento

Perchè        
partecipare a 
Italian Cruise 
Day
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- entrare in possesso delle chiavi di lettura sui benefici 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 precedenti edizioni del forum, Italian Cruise Day ha coin-
volto circa 250 operatori - privati e pubblici – impegnati nelle diverse tipo-
logie	di	business	che,	direttamente	o	indirettamente,	costituiscono	la	filiera	
di produzione della crocieristica.

Il forum si sviluppa secondo un format collaudato che prevede tavole ro-
tonde di discussione e approfondimento, singoli interventi e presentazioni 
su tematiche centrali nel dibattito sull’evoluzione del settore crocieristico 
nazionale.

I numeri del-
le precedenti 
edizioni
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ITALIAN CRUISE DAY
L’edizione 2017: 6 ottobre, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo

La struttura dell’evento

La settima edizione di Italian Cruise Day, organizzata da Risposte 
Turismo in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sicilia Occidentale e con il supporto di CLIA Europe, si svolgerà 
venerdì 6 ottobre p.v. presso gli spazi del Grand Hotel Villa Igiea di 
Palermo.

La giornata di Italian Cruise Day si articolerà tra keynote speech, presen-
tazioni, sessioni plenarie e tavole rotonde in parallelo, senza tralasciare 
importanti momenti di networking.

I lavori di Italian Cruise Day, dopo i saluti in-
troduttivi, inizieranno con la presentazione di 
Italian Cruise Watch (ICW), il rapporto di ri-
cerca 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.

ICW contiene serie storiche e previsioni di 
traffico,	valutazioni quantitative e qualitati-
ve sulle dinamiche industriali e questioni 
specifiche e condizionanti per il futuro del 
settore crocieristico ed è frutto di un lavoro 
di ricerca e analisi da parte di Risposte Tu-
rismo con il contributo degli stessi operatori, 
coinvolti nella fase di recupero dati e lettura 
delle dinamiche industriali.

Dopo la presentazione del rapporto annuale, 
il forum proseguirà con il keynote speech e 
la sessione plenaria di apertura (titolo: La 
crocieristica in Italia: stato dell’arte e prospet-
tive future) dedicata, come ormai di consueto, 
allo stato dell’arte e alle prospettive future del-
la crocieristica nel nostro Paese.

Spazio anche alle conferenze stampa del-
le realtà aderenti all’iniziativa a la Casa dei 
Porti Crocieristici Italiani e, dopo il lunch 
break, la giornata proseguirà con due tavole 
rotonde parallele dedicate, rispettivamente, 

alle iniziative realizzabili per tornare a far crescere la domanda italiana del 
prodotto crociera (titolo: Tornare a crescere: su cosa puntare per attrarre 
domanda italiana) e alla portualità crocieristica italiana dal punto di vista 
degli agenti marittimi (titolo: La portualità crocieristica italiana: la prospet-
tiva degli agenti marittimi).

La data e la 
location

Italian Cruise 
Watch
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Il	forum	proseguirà	con	un	confronto	dedicato	al	fly&cruise	(titolo:	La ge-
stione dei traffici fly&cruise: aeroporti a confronto) un intervento sulle stra-
tegie innovative per le città portuali e un face to face sulla programmazione 
degli itinerari crocieristici (titolo: Dove andranno le navi?).

Italian Cruise Day ospiterà nuovamente le iniziative collaterali: Carriere@
ICD, il career day dedicato al settore crocieristico, il Premio di laurea ICD 
ed il Premio di Laurea Assoporti e la Casa dei Porti Crocieristici Italiani.

L’edizione 2017 di Italian Cruise Day ha ricevuto il patrocinio di: MedCrui-
se, Comune di Palermo.

L’evento è organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare di Sicilia Occidentale  e con il supporto di CLIA Europe.

Main sponsor sono Generali Global Corporate & Commercial, SIAT Assi-
curazionni e Dosanta Group.

Sono sponsor dell’iniziativa Assoporti, Global Ports Holding, Wartsila Italia.

Per poter prendere parte all’evento è prevista una quota di partecipazione 
ed è necessario iscriversi inviando alla segreteria organizzativa della ma-
nifestazione il modulo scaricabile dal sito www.italiancruiseday.it o compi-
lando il form disponibile on line sullo stesso sito.

Le iniziative collaterali: la Casa dei Porti Crocieristici Ita-
liani e Spazio Giovani.

Lanciata in occasione dell’edizione 2012 di Italian Cruise Day, torna an-
che 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.

Iniziative colla-
terali

Gli enti         
patrocinatori e 
i main sponsor

Modalità di 
partecipazione

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 18 i porti da Nord a Sud del paese che hanno aderito all’iniziativa, 
realtà che complessivamente, nel 2016, hanno movimentato oltre 8 milioni 
di passeggeri: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La 
Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, PortAr-
gentario, Salerno, Savona, Taranto, Trieste, Venezia.

Gli obiettivi
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Italian Cruise Day ospiterà nuovamente Spazio Giovani, l’insieme 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 settima edizione, si svolgerà 
quest’anno venerdì 6 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19:30 presso gli spazi 
del Grand Hotel Villa Igiea di Palermo e prevederà un susseguirsi di pre-
sentazioni e incontri 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 sulla base di criteri quali i titoli di studio, le eventuali espe-
rienze professionali già maturate nel settore e le indicazioni che giungono 
direttamente dalle aziende.

I ragazzi selezionati seguiranno i lavori di Italian Cruise Day e partecipe-
ranno, a conclusione della stessa, ai colloqui con le aziende del settore, 
per una giornata di formazione che consentirà di conoscere ed ascoltare 
i protagonisti della crocieristica in Italia, acquisire dati e informazioni rile-
vanti ed aggiornati e comprendere le opportunità e le criticità del settore.

Le aziende che hanno confermato la propria partecipazione a Carriere@
ICD sono: Ant Bellettieri & Co., Cagliari Cruise Port e Catania Cruise Ter-
minal, CIMA Viaggi, Costa Crociere, Destefano Speciale & Co., EY4U, Isla 
Ship,  MDT Servizi Turistici, Meli Maritime, MSC Crociere, Navigare Travel, 
Naviservice, Royal Caribbean International e Sailing Race Service, 

Lo Spazio    
giovani

CARRIERE@ICD

L’edizione 2017

La modalità di 
partecipazione
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Altra iniziativa dello Spazio Giovani è il Premio di Laurea ICD riservato 
all’autore della miglior tesi di laurea o master dedicata alla produzione e/o 
al turismo crocieristico discussa nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 
ed il 31 maggio 2017.

L’iniziativa, lanciata nel 2013, prevede la consegna di un premio del valo-
re di 1.000 euro all’autore della tesi maggiormente capace di contribuire 
alla	conoscenza	del	fenomeno	e,	ancor	più,	alla	riflessione	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 sarà la cornice anche per la consegna del Premio di 
Laurea Assoporti, riconoscimento del valore di 500 euro giunto alla 
quarta edizione, consegnato dall’Associazione dei Porti Italiani all’autore 
della migliore tesi sul tema della portualità crocieristica. 

Il partner e la sede di svolgimento

Il partner dell’edizione 2017 di Italian Cruise Day, in programma il prossimo 
6 ottobre, è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale comprende i 
porti del lato ovest della Sicilia (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto 
Empedocle), realtà dalle grandi potenzialità di sviluppo nel settore delle 
crociere come in quello delle autostrade del mare, della cantieristica, dei 
marina yachting e, più in generale, della Blue economy.

Premio di     
Laurea ICD

Premio di     
laurea 
Assoporti

Il partner 
dell’edizione 
2017

L’Autorità di 
Sistema Por-
tuale del Mare 
di Sicilia Occi-
dentale 
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Sede di Italian Cruise Day 2017 è il Grand Hotel Villa Igiea,  posizionato 
sulla costa della città e affacciato sullo splendido mare di Palermo.

La villa, dimora storica che conserva ancora affreschi, decorazioni e mobi-
li		originali,	è	stata	restaurata	a	fine	Ottocento	dall’architetto	Ernesto	Basile	
ed oggi adeguata alle modernità e al luxury che una vacanza da sogno ri-
chiede. 

La sede di
Italian Cruise 
Day 2017
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Colpo d’occhio sull’appuntamento

Nome: Italian Cruise Day

Anno di nascita: 2011

Periodicità: annuale

Ideatore: Risposte Turismo

Organizzatore: Risposte Turismo

L’edizione 2017

Data: venerdì 6 ottobre 2017 

Città: Palermo

Location: Grand Hotel Villa Igiea di Palermo

Modalità di partecipazione: previa iscrizione

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

 Carriere@ICD 17:00 - 19:30

In partnership con: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 

Con il supporto di: CLIA Europe

Enti patrocinatori: MedCruise, Comune di Palermo

Main Sponsor: Generali Global Corporate & Commercial, SIAT Assicurazioni, 
Dosanta Group

Sponsor: Assoporti, Global Ports Holding, Wartsila Italia

Sito internet: www.italiancruiseday.it

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

Profilo	Twitter	 @ItalianCruiseD	(http://twitter.com/ItalianCruiseD)

Info: segreteria@italiancruiseday.it
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ITALIAN CRUISE DAY
Risposte Turismo: un breve profilo

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio 
della macroindustria turistica, attiva da oltre 15 anni sul territorio italiano 
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 crocieristica internazio-
nale, affermandosi come princi-
pale realtà della ricerca e consu-
lenza in Italia con competenze su 
questo importante comparto della 
produzione turistica.

Negli anni ha svolto numerosi lavori di ricerca ed approfondimenti per con-
to di singole realtà portuali, amministrazioni pubbliche, compagnie di cro-
ciera e realtà private. 

Dal 2011, in occasione del lancio di Italian Cruise Day, presenta i ri-
sultati dell’Italian Cruise Watch, il report di ricerca di riferimento in 
Italia per il comparto crocieristico.
 
Dal 2011 pubblica inoltre lo Speciale Crociere, pubblicazione distri-
buita in primavera 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 
indagine relativa allo studio delle abitudini di acquisto e consumo dei cro-
cieristi e alle stime di impatto sui territori dell’attività dei cruise operator, 
così come alle analisi economiche funzionali alle scelte di investimento 
delle aziende portuali, delle amministrazioni pubbliche e delle altre realtà 
imprenditoriali	coinvolte	nell’industria	crocieristica	e	del	traffico	marittimo	
passeggeri.

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 a Trieste, a Dubrovnik (2015) e a Budva (2017).

L’attenzione 
all’industria 
crocieristica 
internazionale

La società

Gli altri eventi      
ideati e        
organizzati 
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Il 24 novembre 2017 a Roma si terrà la prima edizione di Shopping 
Tourism. Il forum italiano, il nuovo evento dedicato al fenomeno lanciato 
nel 2016 con un’anteprima.

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 culturali 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-autore o curatore, dal primo del 

1997, “La Produzione Crocieristi-
ca”, libro di cui è coautore, edito da 
Giappichelli Editore, sino ai più recenti 
contributi per i volumi “A Venezia dal 
mare”, di cui è co-curatore, edito da 
Marsilio Editore, 2012, e “Economia e 
Gestione delle Imprese Turistiche”, 
a cura di Roberta Garibaldi, edito da 
Heopli, 2015.

Il profilo del 
Presidente 
Francesco di 
Cesare

Le 
pubblicazioni


