
                                                                                                                                     
 

Comunicato stampa 9 aprile 2019 
 

Al via la Fiera delle crociere più grande al mondo 
ENIT e ASSOPORTI con il patrocinio del Consolato Italiano a Miami 

presentano porti e territori al Seatrade Cruise Global di Miami 
 
Miami – In Italia il traffico crociere cresce con un incremento del 7% nel 2018 e 
una previsione per il 2019 che sarà da record. Le stime, infatti, sono di 11,89 
milioni di passeggeri con variazioni in aumento quasi ovunque. Con queste 
premesse, i porti italiani si sono presentati al Seatrade Cruise Global 2019 con 
presenza istituzionale dell’ENIT e del Consolato Italiano a Miami. 
Un segmento, quello delle crociere, che cresce grazie ai servizi efficienti dei 
nostri porti ma, naturalmente, per il forte richiamo turistico del nostro Paese 
che detiene beni culturali e paesaggi unici al mondo.  
 
Ad aprire le giornate nel padiglione tricolore, il taglio del nastro con il Console 
Generale di Miami, il Presidente di Assoporti e il Direttore Marketing ENIT. 
Successivamente, un programma ricco di incontri istituzionali ed eventi dei 
singoli porti per presentare il sistema italiano alle migliaia di visitatori.  
 
A margine del taglio del nastro, il Console Generale Cristiano Musillo ha 
ricordato come “L’Italia rappresenta cultura, storia, innovazione, logistica e 
tante eccellenze nel settore design, moda, cucina e molto altro. I porti 
raccolgono tutto e per tale motivo sono molto lieto di aver avviato questa 
collaborazione con Assoporti.” 
 
Per il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi, “L’aver creato sinergia tra le 
istituzioni dà forza alle eccellenze del nostro Paese e sono molto contento del 
risultato. In questi giorni presentiamo al mondo un Paese ricco di risorse con 
una portualità attiva ed efficiente.” 
 
Dal canto suo, la direttrice Marketing di ENIT Maria Elena Rossi, nel rilevare la 
forte crescita dei traffici crociere, ha ricordato, “Assoporti e ENIT hanno avviato 
un accordo qualche mese fa e già ora si stanno vedendo i risultati, con una 
presentazione del sistema Paese coordinato e che possa dare risposte sia in 
termini operativi portuali che di offerta turistica sul territorio.”  
 
In allegato foto Console Generale, Presidente Assoporti, Direttrice Marketing e Promozione ENIT e Presidenti/Segretari Generali 
AdSP.. 
 
Per ulteriori informazioni: 
ASSOPORTI: Tiziana Murgia, t.murgia@assoporti.it, +39 346 6411288 

 
 


