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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 - riservato 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 seconda edizione, è pensato
come un momento di confronto e di verifica annuale tra tutti gli operatori
coinvolti nel settore sulle ulti-
me tendenze, le dinamiche, i
processi produttivi, gli attori e
le prospettive future dell’indu-
stria crocieristica nazionale, un
settore che, negli ultimi anni, ha
dato un crescente contributo all’e-
conomia 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; 
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- entrare in possesso delle chiavi di lettura sui benefici e le problematiche
relativi alla crocieristica; 

- 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. 

Nella prima edizione del forum, svoltasi lo
scorso 28 ottobre presso gli spazi del
Venezia Terminal Passeggeri, Italian
Cruise Day ha coinvolto circa 350 opera-
tori - privati e pubblici – impegnati nelle
diverse tipologie di business che, diretta-
mente o indirettamente, costituiscono la filie-
ra di produzione della crocieristica.

L’edizione del 2011 si è sviluppata attra-
verso quattro sessioni di discussione e
approfondimento, due in plenaria e due in
parallelo, su alcune delle tematiche centrali
nel dibattito sull’evoluzione del settore: “Il
futuro prossimo dell’industria crocieristica in
Italia”, “L’arte di vendere crociere”, “Mega e
mini ships”, “La crociera fuoriclasse del futu-
ro. Il contributo della crocieristica all’indu-
stria turistica e all’economia del Paese”.

2

per

L’edizione
esordio del
2011



ITALIAN CRUISE DAY
L’edizione 2012: 5 ottobre, Stazione Marittima di Ponte dei Mille
- Genova

La seconda edizione di Italia Cruise Day, organizzata da Risposte Turismo
con la collaborazione, per quest’anno, di Stazioni Marittime S.p.A. di
Genova, si svolgerà il 5 ottobre p.v. negli spazi di Ponte dei Mille.

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 due
keynote speech.

Così come per la precedente edizione tenutasi nel 2011 a Venezia, anche l’ap-
puntamento genovese del prossimo ottobre si aprirà con la presentazione dei
principali risultati di Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca sul settore cro-
cieristico in Italia curato da Risposte Turismo contenente gli ultimi dati più
aggiornati e rilevanti e le previsioni per il futuro del comparto.

Il settore ha visto una forte crescita del numero di crocieristi, passati a
livello mondiale dalle circa 500.000 unità dei primi anni ’70 ai quasi 5
milioni del 1990, fino ad arrivare intorno ai 10 milioni nel 2000 e superare i
20 milioni nel 2011. 
L'Italia è pienamente coinvolta dal fenomeno, con un traffico complessivo di
movimenti passeggeri registrati dai porti nazionali che dai quasi 2,4 milio-
ni del 2000 è salito fino a superare quota 11 milioni nel 2011.

Oltre alla domanda anche l’offerta è in forte crescita, con il numero di posti
letto disponibili nelle navi in circolazione che è passato dai 217.000 del
2000 ai 478.000 del 2011 attraverso continue introduzioni di nuove unità
(144 navi varate dal 2000 al 2011 e 19 lo saranno tra il 2012 tra il 2014, di
queste ultime il 52,6% con capacità superiore ai 3000 posti letto). Navi che
trovano oggi in Italia numerose alternative adeguate di porti nei quali scalare, a
beneficio dell'economia dell'intera penisola.

Italian Cruise Watch contiene serie storiche e previsioni di traffico, valutazioni
quantitative e qualitative sulle dinamiche industriali e questioni specifiche e rile-
vanti 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 2012 di Italian Cruise Day ha ricevuto il patrocinio di: Ministero dello
Sviluppo Economico, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di
Genova, Camera di Commercio di Genova, Autorità Portuale di Genova,
Assoporti, European Cruise Council (ECC) e MedCruise. 

I main sponsor della kermesse, realizzata in partnership con Ligurian Ports
Alliance e in collaborazione con Stazioni Marittime S.p.A., sono SIAT
Assicurazioni S.p.A. e Wärtsilä S.p.A..

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: la casa dei porti crocieristici e carrie-
re@ICD.

Con l'edizione 2012 Italian Cruise Day diventa la casa dei porti crocieristici
italiani: il nuovo spazio informativo, di scambio, di discussione e di policy
making a disposizione dei terminal crocieristici e di supporto al loro operato.  

L'evoluzione del comparto e lo sviluppo in Italia di nuovi itinerari a bordo
di navi sempre più grandi ed attrezzate sono resi possibili anche dall'impegno e
dagli investimenti che soprattutto negli ultimi anni hanno contraddistinto le scel-
te e l'operato di molti scali italiani, alcuni già coinvolti da tempo nella geografia
crocieristica, altri di solo recente ingresso in essa.

I percorsi tracciati, i risultati raggiunti, i lavori in corso ed i progetti per il futuro
meritano una vetrina capace di assicurare una più ampia informazione ed
una maggiore consapevolezza degli stessi da parte degli operatori del com-
parto crocieristico, del mondo produttivo in generale e degli amministratori pub-
blici.

Italian Cruise Day fornisce questa vetrina, ed è per questa ragione che da que-
st'anno alcuni tra i principali porti crocieristici del Paese saranno presenti
alla manifestazione con un desk ad essi dedicato nel quale trovare materia-
le informativo, con una cartellina contenente un breve testo di presentazione di
ciascuno di essi e con un video che offre una panoramica sulle realtà protago-
niste dell'iniziativa.

Le realtà che partecipano alla prima edizio-
ne de la casa dei porti crocieristici italiani
sono Cagliari, Catania, Genova, La Spezia,
Livorno, Palermo, Salerno, Savona, Trieste
e Venezia.
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Carriere@ICD è l’unico career day riservato
alla crocieristica, un’intera mattinata riserva-
ta a incontri tra 100 giovani selezionati tra le
oltre 500 candidature pervenute interessati
ad avviare un percorso professionale nel
comparto crocieristico 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 viaggi.

L’appuntamento, giunto alla seconda edizione dopo il fortunato esordio
dello scorso anno, si svolgerà quest’anno sabato 6 ottobre dalle ore 9 alle
ore 13 presso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille di Genova.

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 la provenienza geografica, i
titoli di studio, le eventuali esperienze professionali già maturate nel settore e i
profili segnalati direttamente dalle aziende.

I ragazzi selezionati oltre a partecipare a carriere@ICD seguiranno i lavori di
Italian Cruise Day per una due giorni di formazione che consentirà di conoscere
ed ascoltare i protagonisti della crocieristica in Italia, acquisire dati e informazio-
ni rilevanti ed aggiornati e comprendere le opportunità e le criticità del settore.

Le  aziende che partecipano all’edizione 2012 di carriere@ICD sono Azamara
Club Cruises, Celebrity Cruises, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci, MSC
Crociere, Princess Cruises, Royal Caribbean International. Cartorange,

Last Minute Tour, SIAT
Assicurazioni, Vola in crociera.
Autorità portuale della Spezia,
Autorità portuale di Savona, Stazioni
Marittime, Venezia Terminal
Passeggeri. Cambiaso Risso, Hugo
Trumpy, Medov Shipping Agency, V
Ships.
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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 nel
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.

Nel corso degli anni ha perfezionato la metodologia di indagine relativa allo stu-
dio delle abitudini di acquisto e consumo dei crocieristi 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 amministrazio-
ni pubbliche e delle altre realtà imprenditoriali coinvolte nell’industria crocieristi-
ca e del traffico marittimo passeggeri.

Presidente della società è Francesco di Cesare, dal 1997 insegna Marketing
del turismo all’Università Ca’ Foscari di Venezia, presso la quale è stato titolare
per oltre 10 anni anche del corso di Economia e Gestione delle Imprese

Crocieristiche. Interviene come docente all'interno di per-
corsi di laurea specialistica e master di altre università ita-
liane. Coniuga l’impegno nella docenza, ricerca e consu-
lenza sui principali temi della macroindustria dei viaggi e
del turismo e delle produzioni culturali - pubblicando
anche da autore o coautore numerosi articoli e saggi - con
interventi operativi nell’organizzazione di grandi eventi.

Oltre a testi e contributi sul marketing del turismo in gene-
rale, sul turismo congressuale, sulle produzioni 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, temporalmente compresi dal
primo del 1997 (il libro “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
Stazioni Marittime S.p.A.

Co-organizzatore della seconda edizione di Italian Cruise Day è Stazioni
Marittime S.p.A., società che gestisce tutta l’attività passeggeri (sia crociere
che traghetti) del Porto di Genova. La società ha in concessione dall’Autorità
Portuale di Genova un’area ampia circa 290.000 mq, comprendente 12 accosti
e 5 terminal, di cui tre dedicati al traffico traghetti (i Terminal di Calata
Chiappella, Ponte Caracciolo e Ponte Colombo) e due, la Stazione di Ponte dei
Mille e la Stazione di Ponte Andrea Doria, prevalentemente adibiti al traffico
crociere.

Dai primi anni novanta ad oggi, anche con il contributo dell’Autorità Portuale di
Genova, Stazioni Marittime S.p.A. ha effettuato importanti investimenti, ridise-
gnando i profili delle banchine e la viabilità interna, ampliando i piazzali di
imbarco, dotando l’area passeggeri di terminal moderni e confortevoli, informa-
tizzando le procedure di check-in per l’imbarco sulle navi traghetto e adeguan-
dosi alle complesse ed esigenti normative di security.

Un cenno particolare merita la recente realizzazione e inaugurazione (settem-
bre 2011) della nuova banchina sul lato ovest della Stazione di Ponte dei Mille,
lunga circa 350 metri e capace di ospitare le navi da crociera di ultima genera-
zione.

Italian Cruise Day e carriere@ICD si svolgeranno proprio all’interno della
Stazione di Ponte dei Mille, storico e rappresentativo edificio (l’inaugurazione
è datata 1930) che rappresenta l’ideale punto di incontro tra Genova ed il
suo porto. 

Teatro del periodo delle grandi migrazioni e dell’epoca d’oro dei transatlantici
orgoglio della marineria italiana, è forse la più bella stazione marittima del
mondo, certamente la più ricca di storia e di valenza simbolica.

I restauri effettuati tra il 1999 e il 2007 a cura di Stazioni Marittime S.p.A. e
dell’Autorità Portuale di Genova  hanno restituito alla città un monumentale
patrimonio storico – architettonico di assoluto valore e fascino: oggi i saloni
della Stazione sono considerati una delle “location” più esclusive ed affa-
scinanti a livello nazionale, ove poter organizzare eventi mondani e cene di
gala.

La Galleria Centrale, composta da due Saloni separabili, ha una superficie
complessiva di circa 2.500 mq e può ospitare  eventi per oltre 1.500 persone.
Preceduta da due imponenti atri di ingresso, la galleria si protende verso il
mare ed è dotata di uno splendido soffitto a volta in peach-pine, ferro e vetro. 

Di eccezionale suggestione sono le due terrazze di imbarco adiacenti la galleria
sul lato di ponente e sul lato di levante, che regalano una visuale inedita del
porto e della città. Il Salone di 1^ Classe, con i suoi affreschi, le sue porte in
legno, l’originale pavimentazione in graniglia e l’adiacente terrazza d’imbarco, è
quanto di più raffinato e prestigioso si possa chiedere per eventi di rappresen-
tanza.
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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 2012

Date di svolgimento: 5 ottobre 2012 - Italian Cruise Day
6 ottobre 2012 - carriere@ICD

Città: Genova

Location: Stazione Marittima di Ponte dei Mille

Ingresso: operatori

Orari: Italian Cruise Day 9:30 - 18:00
Carriere@ICD 9:00 - 13:00

In collaborazione con: Stazioni Marittime S.p.A.

In partnership con: Ligurian Ports Alliance

Main Sponsor: SIAT Assicurazioni S.p.A., Wärtsilä S.p.A.

Sponsor: Aeroporto di Genova S.p.A., Assoporti, Camera di
Commercio di Genova, Rina S.p.A.

Sostenitori: Aloschi & Bassani, Hugo Trumpy

Fornitori ufficiali: Studio ETRO, Ciclope Productions

Mediapartner: TTG Italia

Enti patrocinatori: Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Liguria,
Provincia di Genova, Comune di Genova, Camera
di Commercio di Genova, Autorità Portuale di Genova,
Assoporti, European Cruise Council (ECC) e MedCruise. 

Sito internet: www.italiancruiseday.it

Info: segreteria@italiancruiseday.it
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