
 

 
 

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.p.A. - Sede Legale Molo Bersaglieri 3 – 34124 Trieste 
Tel. 040-6732293/2371 – Fax 040-6732213– e-mail : triesteterminalpasseggeri@triesteterminalpasseggeri.it 

Cap.Soc. Euro 750.000,00 i.v. – Codice Fiscale e Partita Iva 01125570323 – Iscrizione al Registro Imprese 01125570323 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Trieste, 3 Ottobre 2012 
 
 

Trieste Terminal Passeggeri Spa, una realtà in continua crescita. Il 2012 è un 
anno di ottimi risultati, ma il 2013 lo sarà ancora di più. Antonio Paoletti, presidente di 
Ttp dal 4 giugno scorso, affiancato dall’amministratore delegato Franco Napp e dal 
direttore generale Livio Ungaro, è convinto che la via da seguire sia quella della crescita. 
In Ttp sono soci  l’Autorità Portuale di Trieste con il 40% e Tami con il 60% (Unicredit 
Spa, Costa Crociere Spa, Giuliana Bunkeraggi, Generali Spa, Reguardia Srl). 
 
  <Trieste – commenta Antonio Paoletti – a pieno titolo è il terminal crocieristico del 
Friuli Venezia Giulia e quello più prossimo ai mercati dell’Est e del centro Europa. Ed è 
confermata anche per il prossimo anno la crescita del traffico passeggeri della Trieste 
Terminal Passeggeri Spa>. 
 

Oltre al consolidamento della presenza di Costa Crociere, che ha confermato 26 
toccate per il 2013 a Trieste, è stato infatti acquisito, grazie ad un'importante azione 
congiunta di marketing intrapresa dalla Trieste Terminal Passeggeri Spa e dall'Autorità 
Portuale di Trieste, un nuovo traffico di MSC, che prevede di scalare Trieste con 15 
toccate. Entrambe le compagnie hanno scelto Trieste come home port, ovvero come porto 
di sbarco ed imbarco dei passeggeri. Questo tipo di scelta denota una grande 
specializzazione e affidabilità del terminal triestino>. 
 

Il terminal crociere sta crescendo anche in fatto di infrastrutture. Il magazzino 42 
sarà ultimato a breve grazie a un investimento dell’Autorità Portuale e offrirà servizi di 
imbarco e sbarco di ultima generazione. Sono previsti anche interventi di ristrutturazione 
sulla parte congressuale anche nella Stazione Marittima.  

 
Magazzino 42, Stazione Marittima da un lato e molo IV dall’altro, sono anche una 

importante risposta alla richiesta del comparto congressuale cittadino. Il terminal 
crociere e il potenziale congressuale rinnovato saranno per Trieste Terminal Passeggeri 
un biglietto da visita internazionale per un’offerta di alto livello, in grado di fornire ai 
professionisti dei congressi provinciali e regionali una valida opportunità. Oltre al 
congressuale Ttp intende anche investire sul comparto fieristico specializzato utilizzando 
gli spazi del magazzino 42 e della “Marittima” quando non ci sono toccate di navi da 
crociera. 
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