
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA STAMPA 
ITALIAN CRUISE DAY: il 5 ottobre a Genova la seconda edizione di Italian 
Cruise Day, l’appuntamento annuale di riferimento per l’industria 
crocieristica nazionale. 
 
 
Si svolgerà il prossimo 5 ottobre presso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille a Genova la 
seconda edizione di Italian Cruise Day, evento dedicato al mondo delle crociere e punto di 
riferimento per il comparto nazionale ideato da Risposte Turismo - società di ricerca e 
consulenza a servizio della macroindustria turistica fondata e presieduta da Francesco di 
Cesare - e organizzato quest’anno insieme a Stazioni Marittime S.p.A. 
 
All’interno dell’appuntamento, riservato agli operatori del comparto (tour operator e agenti di 
viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali, e molti 
altri), i principali attori e gli opinion leader del settore analizzeranno e si confronteranno sulle 
ultime tendenze, i processi produttivi 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 si aprirà con la presentazione di Italian Cruise Watch il rapporto di ricerca sul 
settore crocieristico in Italia curato da Risposte Turismo contenente i dati più aggiornati e 
rilevanti e le previsioni per il futuro del comparto e si svilupperà attraverso quattro sessioni di 
discussione, due in plenaria e due in parallelo, sui temi generali e specifici di forte attualità per il 
settore: il futuro prossimo della crocieristica in Italia (sessione plenaria di apertura), sicurezza e 
ambiente (prima sessione parallela), concorrenza tra crociere e altre forme di vacanza 
(seconda sessione parallela) e contributo della crocieristica allo sviluppo dei territori (sessione 
plenaria di chiusura). 
 
Nell’ambito di Italian Cruise Day, sabato 6 ottobre, presso la Stazione Marittima di Ponte dei 
Mille a Genova, si svolgerà anche Carriere@ICD, il career day ideato da Risposte Turismo 
riservato agli studenti di università/master italiani e ai ragazzi di età inferiore ai 27 anni 
desiderosi di intraprendere un percorso professionale all’interno del settore crocieristico. 
 
Per conoscere il programma dell'evento e le informazioni generali sulla kermesse, nonché per 
iscriversi, visita il sito www.italiancruiseday.it 
 
 
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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