
 

COMUNICATO STAMPA 
ITALIAN CRUISE DAY: conclusa con successo sabato 6 ottobre la 
manifestazione alla Stazione Marittima di Genova con l’appendice del 
“Career day”. 
 
Prossima edizione di ICD il 25 ottobre 2013 a Livorno. 

 
 
Con la partecipazione di oltre 300 tra operatori del comparto (compagnie armatoriali, tour 
operator, agenti di viaggio ecc.) nella giornata di venerdì 5 ottobre e oltre 100 studenti iscritti a 
università e master italiani per il Career Day di sabato 6 ottobre, si è conclusa positivamente 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 consulenza 
fondata e presieduta da Francesco di Cesare. 
 
Più in particolare la giornata di sabato ha segnalato ancora una volta, a conferma della crescita 
prevista dal comparto anche per il 2013, l’appeal che i giovani dimostrano nei confronti delle 
crociere per l’avvio di percorsi professionali nelle varie attività del cluster marittimo legato a 
questa tipologia di attività. 
 
Molti i colloqui one to one e le richieste di approfondimento sia da parte degli studenti che le 
presentazioni delle principali compagnie armatoriali e delle altre realtà del comparto a cui 
Risposte Turismo ha consegnato una pubblicazione finale contenente i curricula dei giovani 
selezionati in modo da poter valutare anche successivamente i profili dei partecipanti. 
 
“Siamo molto soddisfatti – ha affermato Francesco di Cesare – dell’andamento della due giorni 
di Genova che ha visto un grande interesse non solo da parte degli addetti ai lavori e dei giovani 
in cerca di una opportunità professionale ma anche dal mondo dei media con oltre 35 giornalisti 
accreditati all’Italian Cruise Day, segno del crescente interesse attorno al settore crocieristico 
anche da parte della stampa non specializzata”. 
 
“Tale successo – ha aggiunto di Cesare – ci spinge già a pensare da domani alla prossima 
edizione di Italian Cruise Day che, grazie alla collaborazione e alla sensibilità della locale 
Camera di Commercio, sarà realizzata  a Livorno il 25 e 26 ottobre 2013. 
 
 
 
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. 
 
 
Contact: Barabino & Partners 
 010.27.25.048 
 Jacopo Pedemonte 
 347.06.91.764 
 j.pedemonte@barabino.it 
 
 
Genova, 8 ottobre 2012 
 


