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La sesta edizione di Italian Cruise Day, appuntamento 
annuale itinerante, si terrà alla Spezia il prossimo 
30 settembre presso l’Auditorium del Porto. Italian 
Cruise Day, evento ideato da Risposte Turismo e 
organizzato per questa edizione in partnership con 
l’Autorità Portuale della Spezia e Discover La Spezia, 
rappresenta l’occasione per analizzare e discutere a 
tutto campo dell’industria crocieristica del nostro paese, 
diventando punto di riferimento e di incontro per i diversi 
operatori e stakeholder coinvolti dal settore e non solo. 
All’interno di una giornata si succederanno sessioni di 
discussione e approfondimento su temi cruciali 
a�erenti l’industria e il turismo crocieristici in Italia e si 
creeranno occasioni di incontro fra gli operatori impe-
gnati in questo comparto.

Italian Cruise Watch. Nel corso di ciascuna edizione di 
Italian Cruise Day si presenta Italian Cruise Watch, il 
rapporto di ricerca curato da Risposte Turismo che 
contiene dati aggiornati e rilevanti, approfondisce 
specifici temi e fornisce alcune previsioni.

La Casa dei Porti Crocieristici Italiani. Dall’edizione 
2012 Italian Cruise Day è la Casa dei Porti Crocieristici 
Italiani, vetrina e spazio informativo a disposizione dei 
terminal crocieristici del nostro Paese per illustrare agli 
operatori del comparto, agli amministratori pubblici ed 
alla stampa i risultati raggiunti, i lavori in essere ed i 
progetti per il futuro.

Carriere@ICD. Sin dalla prima edizione ICD si completa con un momento di 
formazione ed orientamento dedicato ai giovani interessati alle prospetti-
ve di carriera nella crocieristica, che avranno l'opportunità di ascoltare 
referenti di aziende del comparto presentare la loro realtà e il loro approc-
cio alla selezione del personale così come di fare con alcuni di essi dei 
colloqui di orientamento. Quest'anno Carriere@ICD si terrà a chiusura del 
forum, dalle 17 alle 19.30, presso l'Auditorium del Porto.

Premio di laurea ICD. Dall’edizione 2013 Risposte Turismo ed Italian 
Cruise Day premiano la miglior tesi di laurea sul tema della produzione e/o 
del turismo crocieristici con un riconoscimento di 1000€, che verrà 
assegnato al lavoro maggiormente capace di contribuire alla conoscenza 
del fenomeno e alla riflessione sullo stesso in chiave strategica.
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Italian Cruise Day si svolgerà presso l’Auditorium del Porto - Via Fossamastra, 19121 La Spezia
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IL PROGRAMMA
09.30 |

10.00 |

10.40 |

11.00 |

11.15 |

12.35 |

13.15 |

14.15 |

15.30 |

16.45 |

Registrazioni e welcome co�ee

Interventi introduttivi

Italian Cruise Watch 2016

Prima sessione

Conferenze stampa “la Casa dei Porti”

Lunch break & networking

Seconda sessione

Terza sessione

Aperitivo finale

Seguici e

resta aggiornato

su

in partnership con Ideato e organizzato da
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I TEMI DELL’EDIZIONE 2016
La crocieristica in Italia:
stato dell’arte e prospettive future
Come ogni anno la sessione di apertura di Italian Cruise Day 
contribuirà a definire i tratti ed evidenziare gli aspetti più 
rilevanti dello scenario attuale e di quello prospettico della 
crocieristica in Italia. Toccando temi che vanno dagli 
investimenti alle potenzialità del prodotto, dalla costruzione 
degli itinerari alle relazioni all’interno della filiera di 
produzione, il dibattito sarà animato dagli interventi di 
esponenti di vertice delle compagnie di crociera più attive in 
Italia così come di alcuni dei principali terminal passeggeri.

Benvenuti crocieristi!
Le iniziative territoriali di accoglienza e 
assistenza ai crocieristi
Le destinazioni raggiunte e gli itinerari a terra proposti ai 
passeggeri delle navi da crociera sono elementi 
fondamentali per un turista che deve scegliere il proprio 
viaggio. Ma cosa fanno le destinazioni per accogliere al 
meglio i crocieristi? Quale e quanto valore aggiunto al 
viaggio di un crocierista apportano eventuali attività ad esso 
dedicate? Al centro della tavola rotonda saranno i progetti e 
le iniziative proposte da enti locali e vari soggetti operanti a 
livello di destinazione, le loro esperienze, risultati e 
prospettive future.

La crocieristica italiana nel quadro 
della macroindustria turistica nazionale
e degli indirizzi di politica europea
La terza e ultima sessione di Italian Cruise Day si propone di 
indagare, assieme a rappresentanti dell’industria turistica e 
crocieristica nazionale ed europea, quanto tale comparto sia 
oggetto di attenzione, impegno ed aspettative. 
Una panoramica delle direttive e degli indirizzi adottati da più 
enti impegnati nello sviluppo del settore turistico, e più in 
generale dello sviluppo economico, sarà necessaria per capire 
quanto la crocieristica in Italia sia considerata importante e 
quanto su di essa si scelga di puntare.

INIZIATIVE COLLATERALI
12.30 |

12.35 |

17.00 |

Conferenze stampa “la Casa dei Porti”

Premio di Laurea ICD

Carriere@ICD

Keynote speech




