
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ITALIAN CRUISE DAY: conclusa con successo sabato 26 ottobre la terza 

edizione del forum dedicato all’industria crocieristica nazionale 

tenutasi presso la Camera di Commercio di Livorno. 

 

Italian Cruise Day 2014 in programma a Napoli il 24 e il 25 ottobre 

p.v. 

 
Oltre 300 operatori privati e pubblici del comparto crocieristico nazionale presenti, 20 relatori 
intervenuti nelle 4 sessioni di discussione in programma, circa 100 giovani partecipanti al career 
day per un totale di oltre 400 colloqui one to one sostenuti con le aziende del settore e oltre 35 
giornalisti accreditati. 
 
Questi, in sintesi, i numeri principali della terza edizione di Italian Cruise Day, evento ideato e 
organizzato da Risposte Turismo - società di ricerca e consulenza nella macroindustria turistica 
- realizzata in partnership con la Camera di Commercio di Livorno che ne ha ospitato lo 
svolgimento. 
 
I risultati ottenuti nella due giorni di evento testimoniano la validità e il successo di una formula 
che ha portato Italian Cruise Day a divenire il punto di riferimento per l’industria crocieristica 
nazionale e tutti gli attori a vario titolo coinvolti, dalle compagnie di crociera alle aziende portuali, 
dai tour operator ai network di agenzie di viaggio e molti altri ancora. 
 
“Al termine dell’edizione 2013 - ha affermato Francesco di Cesare, Presidente di Risposte 
Turismo - non possiamo che essere ancora una volta soddisfatti per il positivo andamento di un 
evento che ha nell’approfondimento sui temi dell’industria crocieristica e nell’attività di 
networking tra i partecipanti due delle sue caratteristiche distintive più apprezzate sia dai 
professionisti che operano nel comparto, sia dai giovani desiderosi di avvicinarsi ad esso. 
Proprio la conferma di partecipazione da parte dei più qualificati professionisti del settore è il 
segnale della validità della formula di Italian Cruise Day”. 
 
“Forti del successo ottenuto anche quest’anno dopo le precedenti fortunate edizioni di Venezia 
e Genova - ha aggiunto di Cesare - Risposte Turismo è già al lavoro per la quarta edizione di 
Italian Cruise Day che si terrà a Napoli il 24 e il 25 ottobre 2014” 
 
Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica 
attiva da oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale. Fondata e presieduta da Francesco di 
Cesare, tra i massimi esperti nazionali sulle tematiche legate al comparto, Risposte Turismo 
segue da anni l’industria crocieristica internazionale affermandosi come principale realtà di 
ricerca e consulenza in Italia in questo importante comparto della produzione turistica. 
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