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ITALIAN CRUISE DAY
La storia e il perchè dell’evento

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

L’appuntamento, giunto quest’anno alla sua terza edizione, è pensato come
un momento di confronto e di verifi-
ca annuale tra tutti gli operatori
coinvolti nel settore sulle ultime
tendenze, le dinamiche, i processi
produttivi, gli attori e le prospettive
future dell’industria 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 analizzare e
discutere a tutto campo l’industria crocieristica del nostro Paese, 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 alla kermesse ideata da Risposte Turismo gli ope-
ratori del comparto crocieristico possono:

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

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

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

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

- entrare in possesso delle chiavi di lettura sui benefici e le problematiche
relativi alla crocieristica; 
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- individuare opportunità di business come fornitori e clienti cosi come
strumenti di comunicazione e promozione; 

- seguire i progetti e i processi della crocieristica in un contesto di con-
fronto 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 due edizioni del forum, Italian Cruise Day ha coin-
volto circa 300 operatori - privati e pubblici – impegnati nelle diverse tipologie
di business che, direttamente o indirettamente, costituiscono la filiera di produ-
zione della crocieristica.

Entrambe le edizioni si sono sviluppate attraverso sessioni di discussione e
approfondimento su tematiche centrali nel dibattito sull’evoluzione del settore
crocieristico nazionale.
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ITALIAN CRUISE DAY
L’edizione 2013: 25 ottobre, Camera di Commercio di Livorno

La terza edizione di Italia Cruise Day, realizzata da Risposte Turismo in
partnership, con la Camera di Commercio di Livorno, si svolgerà il 25
ottobre p.v. negli spazi della stessa Camera di Commercio.

La giornata si svilupperà attraverso 4 sessioni di discussione (2 in plenaria e
2 in parallelo) su temi generali e specifici di forte attualità per il comparto affron-
tati dai principali attori e dagli opinion leader del settore e precedute da alcuni
keynote speech.

Così come per le precedenti edizioni tenutesi nel 2011 a Venezia e nel 2012 a
Genova, anche l’appuntamento livornese del prossimo ottobre si aprirà con la
presentazione dei principali risultati di Italian Cruise Watch, il rapporto di ricer-
ca 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 traffico, valutazioni
quantitative e qualitative sulle dinamiche industriali e questioni specifiche e con-
dizionanti 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 2013 di Italian Cruise Day ha ricevuto il patrocinio di: Ministero dello
Sviluppo Economico, Assoporti, CLIA Europe, MedCruise, Autorità Portuale di
Livorno, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Livorno.

I main sponsor della kermesse, realizzata in partnership con la Camera di
Commercio di Livorno, sono Generali Italia, SIAT e Wärtsilä Italia

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.
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ITALIAN CRUISE DAY
Le iniziative collaterali: casa dei porti crocieristici italiani e
Spazio Giovani.

Lanciata lo scorso anno a Genova, torna ad Italian Cruise Day 2013 la Casa
dei Porti Crocieristici Italiani, vetrina e spazio informativo a disposizione dei ter-
minal 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.

L'iniziativa, nata dalla consapevolezza che l'evoluzione del comparto e lo svi-
luppo 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'opera-
to 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 terminal
con una particolare attenzione ai progetti e agli investimenti in corso e di
prossima realizzazione.

Sono 11 i porti da Nord a Sud del Paese che hanno aderito all'iniziativa, realtà
che, da sole, movimentano oltre 6,5 milioni di passeggeri.
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Per l’edizione 2013, Risposte Turismo ha creato Spazio Giovani: un insieme di
attività e iniziative dedicate a giovani e studenti in programma nell’ambito di
Italian Cruise Day.

La prima iniziativa è Carriere@ICD:
confermato anche nel 2013 è l’unico
career day riservato ai giovani desidero-
si di intraprendere un percorso profes-
sionale nel comparto crocieristico.

L’appuntamento, giunto alla terza edi-
zione, si svolgerà quest’anno sabato 26
ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso la
Camera di Commercio di Livorno e pre-
vederà un susseguirsi di 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 maritti-
me, tour operator e network di agenzie di viaggio.

All’evento parteciperanno gli studenti iscritti a università e master italiani
e, più in generale, i giovani sotto i 27 anni di età selezionati dalla segreteria
organizzativa dell’evento sulla base di criteri quali i titoli di studio, le eventuali
esperienze professionali già maturate nel settore e le indicazioni che giungono
direttamente dalle aziende.

I ragazzi selezionati seguiranno i lavori di Italian Cruise Day per una due giorni
di formazione che consentirà di conoscere ed ascoltare i protagonisti della cro-
cieristica in Italia, acquisire dati e informazioni rilevanti ed aggiornati e com-
prendere le opportunità e le criticità del settore.

Le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione a
Carriere@ICD sono: AIDA Cruises, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci,
Iberocruceros ed MSC Crociere (compagnie di crociera), Porto di Livorno 2000,
Stazioni Maritt ime e Venezia Terminal Passeggeri (porti), Aloschi
Bros,Intercruises e William Sheperd (tour e ground operator), Vola in Crociera e
Zampino Viaggi (agenzie di viaggio), Hugo Trumpy e V Ships (agenzie maritti-
me) e Backup Jobs Agency.
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La seconda iniziativa dello Spazio Giovani sarà la premiazione della migliore
tesi dedicata alla produzione e/o al turismo crocieristico discussa da studenti e
neolaureati di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e master di I livello nel
periodo compreso tra il 1° giugno 2012 e il 30 maggio 2013.

L’iniziativa, lanciata quest’anno, prevede la consegna di un premio del valore di
1000 euro all’autore della tesi ritenuta più meritevole tra le 10 selezionate da
Risposte Turismo  tra tutti i lavori ricevuti.
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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 10 anni su tutto il terri-
torio nazionale e specializzata nel fornire solu-
zioni progettuali ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al set-
tore turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o gestionale.

Risposte Turismo segue da anni l’industria crocieristica internazionale,
affermandosi come principale 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 approfondimenti
per conto di singole Autorità Portuali, Amministrazioni Regionali, compagnie di
crociera e realtà private. Dal 2009 cura per Med Cruise, l’Associazione dei porti
crocieristici del Mediterraneo, l’analisi e le elaborazioni statistiche sul traffico.

Dal 2011 organizza Italian Cruise Day e pubblica Italian Cruise Watch e dal
2012 il suo Speciale Crociere è una pubblicazione dell’Osservatorio
Nazionale del Turismo (ONT), Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività
del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri divenuto dallo scorso
anno Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport - Ufficio per le
Politiche del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso degli anni Risposte Turismo ha perfezionato la metodologia di indagi-
ne 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 anali-
si economiche funzionali alle scelte di investimento delle aziende portuali, delle
amministrazioni pubbliche e delle altre realtà imprenditoriali coinvolte nell’indu-
stria crocieristica e del traffico marittimo passeggeri.

Nel 2013 ha lanciato Adriatic Sea Forum, evento annuale internazionale iti-
nerante dedicato al turismo via mare nell’Adriatico legato ai settori crociere, tra-
ghetti e nautica (vela e motore), svoltosi quest’anno a Trieste presso il Palazzo
dei Congressi della Stazione Marittima.
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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 coau-
tore numerosi articoli e saggi - con interventi operativi nell’organizzazione di
grandi eventi.

Oltre a testi e contributi sul marke-
ting del turismo in generale, sul
turismo congressuale, sulle produ-
zioni culturali e sulle relazioni tra
cinema turismo e territori, sono
numerosi gli articoli e gli scritti
dedicati alla crocieristica di cui è
autore, co-autore o curatore, tem-
poralmente compresi dal primo del
1997 (i l  l ibro “La Produzione
Crocieristica”, di cui è coautore,
Giappichelli editore) al più recente
del 2012 (il volume “A Venezia dal

mare”, di cui è co-curatore, Marsilio editore).
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ITALIAN CRUISE DAY
Camera di Commercio di Livorno

Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, la cui istituzione risale al 17
dicembre 1801, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Livorno svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
funzione di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo svilup-
po nell’ambito delle autonomie locali.

Oltre alle funzioni istituzionali e amministrative, come la tenuta del Registro
delle imprese e le attività di regolazione e vigilanza sul mercato, l’Ente offre ser-
vizi innovativi ai cittadini/consumatori ed opera sul territorio provinciale, in stret-
ta connessione con le associazioni di categoria, per promuovere lo sviluppo
dell’economia locale, sostenendo la competitività delle imprese sui mercati e
favorendo la loro internazionalizzazione. 

Prioritario è l’impegno della CCIAA a favore del potenziamento delle infrastrut-
ture della provincia: le azioni e gli interventi a fianco delle Autorità Portuali di
Livorno e Piombino, l’attenzione al sistema aeroportuale, con particolare riguar-
do ai progetti di sviluppo dell’aeroporto di Marina di Campo, vero volano per l’e-
conomia elbana, la partecipazione camerale, insieme agli enti locali livornesi e
pisani, all’Accordo di programma per l’adeguamento idraulico del Canale
Scolmatore d’Arno - sono alcuni tra i principali interventi che trovano il loro fon-
damento nelle linee programmatiche dell’Ente.

In primo piano si colloca, nell’ambito delle azioni indirizzate allo sviluppo por-
tuale e turistico, il settore crocieristico; è tra l’altro in via di costituzione, in colla-
borazione con altri soggetti, un osservatorio permanente in grado di monitorare
i flussi crocieristici e fornire un insieme di informazioni necessarie alla formula-
zione di strategie di marketing territoriale.

La Camera di Commercio di Livorno è situata in piazza del Municipio nello stori-
co Palazzo della Dogana, in pieno centro città.

L’edificio, progettato dal pistoiese Annibale Cecchi nel 1648, è caratte-
rizzato da un elegante portico a tre archi, chiuso da cancelli in ferro,
con pilastri a bugnato di pietra serena. Il palazzo è stato sede di varie
istituzioni: oltre alla Dogana, la regia Tesoreria provinciale (dal 1868),
la Banca d’Italia e, dal 1872, la Borsa del Commercio. Nel 1904 il
palazzo fu acquistato dalla Camera di Commercio e più volte ristruttu-
rato per poter adattare gli ambienti alle esigenze camerali: questi inter-
venti consentono oggi di affiancare il nucleo storico dell’edificio ad una
parte moderna e funzionale che comprende anche un auditorium ed
altre sale attrezzate per ospitare convegni ed eventi aperti al pubblico. 
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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 2013

Date di svolgimento: 25 ottobre 2013 - Italian Cruise Day
26 ottobre 2013 - Carriere@ICD

Città: Livorno

Location: Camera di Commercio

Ingresso: previa iscrizione

Orari: Italian Cruise Day 10:00 - 17:00
Carriere@ICD 9:00 - 13:00

In partnership con: Camera di Commercio di Livorno

Main Sponsor: Generali Italia, SIAT e Wärtsilä Italia

Sponsor: Assoporti, Fincantieri e Regione Toscana

Sostenitori: Aloschi&Bassani, Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci, Porto di Livorno 2000, Zampino
Viaggi

Enti patrocinatori: Ministero dello Sviluppo Economico, Assoporti, CLIA 
Europe, MedCruise, Autorità Portuale di Livorno, 
Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di 
Livorno

Sito internet: www.italiancruiseday.it

Info: segreteria@italiancruiseday.it
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