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I porti della Liguria in vetrina a Malaga durante il Seatrade Cruise Med

Redazione

In programma un evento sul sistema regionale di settore: "Liguria Coast: the

Mediterranean ultimate cruise destination" Genova - Da domani, 14

settembre si tiene il Seatrade Cruise Med , fiera biennale presso il Centro

Congressi di Malaga, principale evento e conferenza del settore crocieristico

per il Mediterraneo e i suoi mari adiacenti. Ospitato dal porto di Malaga, dal

Comune di Malaga, dalla Costa del Sol e dall' Andalusia e organizzato da

Seatrade Communications Ltd in collaborazione con Medcruise. La Regione

Liguria, presente con le due Autorità del Sistema Portuale e Liguria

International nello spazio messo a disposizione da Assoporti ,  h a  i n

programma un apposito evento sul sistema regionale di settore: " Liguria

Coast: the Mediterranean ultimate cruise destination"

Ship Mag

Genova, Voltri



 

venerdì 16 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 5

[ § 2 0 2 6 6 8 0 5 § ]

La Salerno Cruise Terminal presente al Seatrade Med

La Salerno Cruise Terminal presente al Seatrade Med (Di venerdì 16

settembre 2022) di Monica De Santis C' è anche Salerno al Seatrade Cruise

Med, la fiera che riunisce esperti del settore, porti, destinazioni e venditori di

crociere sotto lo stesso tetto in un ambiente che promuove affari, istruzione e

divertimento. Finalmente quest' anno, dopo l' emergenza pandemica ed il

fermo delle attività fieristiche, l' ADSP del Mar Tirreno Centrale e tutto il

sistema portuale italiano, sotto l' egida di Assoporti (Associazione nazione

delle Autorità di Sistema Portuali) è presente al Seatrade Med, la principale

fiera di settore del comparto croceristico del Mediterraneo. Nello stand "

Cruise Italy-One country many destinations "- claim coniato e registrato da

Assoporti per promuovere il sistema croceristico nazionale, sono presenti,

insieme all' Adsp del MTC, il CEO... Leggi su cronachesalerno

Zazoom

Primo Piano
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Seatrade Med

Crociere, l'isola cerca nuovi sbocchi

Porti e crociere in Sardegna in vetrina al Seatrade Med 2022, prima fiera

internazionale post pandemia dedicata agli alberghi in navigazione. Obiettivo

dell'AdSP del Mare di Sardegna: la crescita del numero di compagnie che

scelgono l'isola. Con particolare attenzione a quelle con flotte navali di

piccole e medie dimensioni soprattutto per porti di Oristano e Arbatax.

Proprio in occasione del Seatrade Med di Malaga, l'Authoriy ha incontrato i

rappresentanti di Saga Shipping, Seadream, Mystic Cruise, Silversea,

Princess e Seabourn. Compagnie del segmento lusso interessate a nuove

destinazioni, porti decongestionati, sicuri ed escursioni esclusive per la

propria clientela. Nei primi otto mesi del 2022 i 6 scali dell'AdSP hanno

totalizzato 114 approdi e poco più di 132 mila passeggeri.

La Nuova Sardegna

Olbia Golfo Aranci
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PORTO

Promozione alla Seatrade Cruise Med di Malaga

L' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio sta

partecipando al Seatrade Cruise Med di Malaga, la fiera più importante del

Mediterraneo per la promozione del settore crocieristico. L' Ente guidato dal

presidente Andrea Agostinelli ha deciso di essere presente per promuovere i

porti di Crotone, Corigliano Calabro e Vibo Valentia Marina.

La partecipazione dei porti calabresi si inserisce all' interno e in collaborazione

con Assoporti, l' associa zione dei porti italiani, in un unico padiglione

denominato "CruiseItaly - one country, many destinations", per presentare tutto

il sistema Paese, in modo che si possa dare risposte sia in termini operativi

portuali che di offerta turistica sul territorio.

Quotidiano del Sud

Primo Piano
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Seatrade Med: porti dell'Alto Tirreno in vetrina a Malaga

-MALAGA Una partecipazione straordinaria per rafforzare l'immagine dei

porti del Sistema all'estero e per promuovere con forza il rilancio delle attività

crocieristiche, da poco ripartite dopo il periodo terribile della crisi pandemica.

Ecco la posta in gioco della missione che ha portato a Malaga l'AdSP del

Mar Tirreno Settentrionale assieme alla società Porto di Livorno 2000, che

gestisce il terminal passeggeri del porto di Livorno. L'occasione è stata

fornita dal Seatrade Med, la fiera più importante del Mediterraneo dedicata

alle crociere e vetrina fondamentale per operatori di settore e cruise line. A

darsi appuntamento nella città spagnola sono stati oltre duemila visitatori e

150 espositori provenienti da oltre settanta Paesi. I porti di Livorno, Piombino

e Portoferraio sono stati ben rappresentati nella fiera grazie anche alla

visibilità assicurata dal padiglione CruiseItaly one country, many destinations

promosso da Assoporti con la comunicazione e la presentazione di tutto il

sistema Paese. È stato il dirigente promozione, Claudio Capuano, con

Francesca Morucci, dell'Area Promozione, a rappresentare le potenzialità e le

opportunità dei porti del sistema portuale dell'Alto Tirreno, dando risposte

concrete sia in termini operativi portuali che di offerta turistica sul territorio, anche grazie alla partecipazione della

dirigente della Porto di Livorno 2000 Federica Matteucci. News del 15.09.2022 "Il porto di Taranto Destinazione

dell'anno ai Seatrade Cruise Awards" premio di " '" nell'ambito dei prestigiosi @SeatradeCruise Awards. Leggi qui la

News completa https://t.co/oBo76KYeWs#stcawards pic.twitter.com/QqiewsSEJn AdSP d e l  M a r  I o n i o

(@PortodiTaranto) September 15, 2022 «Dopo tre anni di stop, i porti italiani sono ritornati al Seatrade MED per dare

voce ad uno dei settori più importanti dell'economia nazionale» sottolinea Capuano, esprimendo un forte

apprezzamento per il premio Destination of The Year vinto dal porto di Taranto nell'ambito del Seatrade Cruise

Award. «E' un importante riconoscimento non solo per il porto pugliese ma anche per tutto il nostro Paese, che si

riconferma con forza prima destinazione crocieristica del Mediterraneo. Per il biennio 2022-2023 ci saranno ulteriori

spazi di crescita per un segmento di mercato nel quale Livorno, Piombino e i porti elbani, vantano un

Messaggero Marittimo

Livorno
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Spezia e i porti liguri al Seatrade Cruise Med 2022

-MALAGA Dal 14 al 15 settembre si tiene SEATRADE CRUISE MED, fiera

biennale c/o Centro Congressi di Malaga, principale evento e conferenza del

settore crocieristico per il Mediterraneo e i suoi mari adiacenti. Ospitato dal

porto di Malaga, dal Comune di Malaga, dalla Costa del Sol e dall'Andalusia e

organizzato da Seatrade Communications Ltd in collaborazione con

Medcruise. La Regione Liguria, presente con le due Autorità del Sistema

Portuale e Liguria International nello spazio messo a disposizione da

Assoporti, ha in programma un apposito evento sul sistema regionale di

settore: Liguria Coast: the Mediterranean ultimate cruise destination che si

terrà oggi, mercoledì 14, alle ore 12. QUI possibile seguirlo anche in

streaming Il format è quello di una tavola rotonda alla presenza, oltre che delle

Autorità di sistema portuali liguri e dall'Agenzia In Liguria, anche dei vari

stakeholder del settore dell ' industria delle crociere, per promuove

l'innovazione, rafforzare le relazioni e, soprattutto, generare opportunità di

business. Si presenta agli ospiti e ai media uno spaccato delle principali

opportunità offerte all'industria crocieristica internazionale, in termini di servizi

logistici avanzati, integrati e di una vasta scelta di escursioni a terra per migliorare l'esperienza dei passeggeri in

luoghi unici di rara bellezza. It's Showtime! Welcome to Seatrade Cruise Med 2022! Head to the registration desk

f r o m  8 : 0 0 A M  t o  c o l l e c t  y o u r  b a d g e  o r  r e g i s t e r .  # S T C M e d  # W e A r e C r u i s e  # C r u i s e I n d u s t r y

pic.twitter.com/w0TEj4ms3Q Seatrade Cruise (@SeatradeCruise) September 14, 2022 Situati in posizione strategica

nel cuore del Mediterraneo occidentale, lungo l'affascinante Riviera italiana, i porti crocieristici di Genova, la Spezia e

Savona, offrono moltissime destinazioni attraenti per tutte le compagnie di crociera. Il seminario coinvolge un gruppo

di esperti che condivideranno le proprie conoscenze sul rilancio del turismo di settore in Liguria, sull'industria

crocieristica ligure come modello di best practice e sull'esplorazione dei vivaci servizi offerti ai passeggeri e agli

equipaggi, con un approfondimento anche al tema dell'accessibilità. La Fiera attende più di 2.000 visitatori, 150

espositori e oltre 70 paesi presenti, un importante momento di incontro e confronto del mondo internazionale delle

crociere

Messaggero Marittimo

La Spezia
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I porti liguri al Seatrade Cruise Med 2022 a Malaga

Il più importante evento del settore crocieristico del Mediterraneo.

Liguria protagonista domani, 14 settembre, e giovedì 15 settembre al

Seatrade Cruise Med di Malaga, il principale evento del settore crocieristico

del Mediterraneo, che attende più di 2 mila visitatori e 150 espositori da oltre

70 paesi. Regione Liguria sarà presente, assieme alle due Autorità di

Sistema Portuale e a Liguria International, all' interno dello spazio messo a

disposizione da Assoporti. "Per far conoscere sempre di più la nostra terra al

mondo, crediamo sia necessario attuare politiche che consentano di aprire

strade, locali e musei al flusso positivo portato dalla domanda aggiuntiva di

turisti - spiega l' assessore regionale allo Sviluppo economico, ai Porti e alla

Logistica - Come amministrazione regionale, perseguiamo da tempo questa

globale strategia, ed essere a Malaga al Seatrade Cruise Med ci permette di

pianificare una più ampia rappresentanza ligure nelle edizioni a venire,

continuando a imbastire dirette relazioni con stakeholders internazionali in

prospettiva di possibili sviluppi di collaborazione e valorizzazione reciproca".

In programma domani, alle ore 12, un evento sul sistema regionale di settore

("Liguria Coast: the Mediterranean ultimate cruise destination"), che vuole

offrire uno spaccato sulle principali opportunità offerte all' industria crocieristica internazionale, alla presenza, oltreché

delle due Autorità di Sistema Portuale e dell' Agenzia in Liguria, anche dei vari stakeholder del settore dell' industria

delle crociere "con la priorità di promuovere l' innovazione, rafforzare le relazioni e, soprattutto, generare opportunità

di business" afferma Ivan Pitto, presidente di Liguria International.

Gazzetta della Spezia

La Spezia
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LA PIATTAFORMA ADRJIO (PROGETTO REMEMBER) PRESENTATA ALLA FIERA
SEATRADE CRUISE MED 2022

Nella foto i rappresentanti di alcuni dei porti partner del Progetto

REMEMBER Durante la Fiera Seatrade Cruise MED, la fiera più importante

del Mediterraneo in ambito crocieristico, iniziata ieri a Malaga, è stata

presentata la piattaforma Adrjio creata nell' ambito del progetto europeo

REMEMBER, acronimo di "REstoring the MEmory of Adriatic ports sites.

Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth". La presentazione, che

si è svolta presso lo stand dell' associazione MEDCRUISE, ha illustrato i

contenuti di Adrjio, museo virtuale del Porto di Ravenna e degli altri otto porti

italiani e croati dell' Adriatico, partners del progetto (Ancona, Venezia, Trieste,

Ravenna, Rijeka, Zara, Dubrovnik e Spalato) Adrjio vuole rappresentare uno

strumento innovativo per valorizzare l' identità e il patrimonio culturale dei

terr i tor i  e  promuovere i l  tur ismo.  Una p iat ta forma g ià on l ine (

https://www.adrijo.eu ), realizzata con il progetto REMEMBER, finanziato dal

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia.

Il Nautilus

Ravenna
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crociere

I porti siciliani presenti al Seatrade Cruise di Malaga

palermo. La portualità italiana, e in particolare quella siciliana, in questi giorni

è di nuovo tutta riunita per partecipare alla fiera più importante del

Mediterraneo in ambito crocieristico. Si è aperta ieri dopo lo stop per la

pandemia la Fiera Seatrade Cruise Med, a Malaga, dove i porti sono presenti

in uno stand organizzato da Assoporti. «In Italia il traffico crociere mostra una

costante ripresa, anche se un ritorno alle presenze pre-Covid è prevista nel

2023»,ha detto il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri. Presente l'

Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Il presidente di quella

Occidentale, Pasqualino Monti, ha commentato: «Abbiamo numeri in crescita:

Palermo chiuderà il 2022 con oltre 600 mila crocieristi. Se le navi

viaggiassero a pieno carico, e ancora non succede, avremmo superato il

milione. E a ottobre sarà operativo il nuovo Cruise terminal.

Siamo, dunque, molto soddisfatti».

La Sicilia

Primo Piano
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Crociere, dopo 3 anni di stop torna la Fiera Seatrade Cruise Med La portualità italiana
riunita a Malaga

Roma, 14 set. (askanews) - La portualità italiana in questi giorni è di nuovo

tutta riunita per partecipare alla fiera più importante del Mediterraneo in

ambito crocieristico. Si apre oggi, infatti, la Fiera Seatrade Cruise MED, in

una delle location più appetibili per il settore, la città di Malaga in Spagna.

"Dopo tre anni di forzata sospensione delle partecipazioni a questa tipologia

di manifestazioni, ci ritroviamo tutti insieme per un necessario momento di

confronto e approfondimento" ha commentato il Presidente di Assoporti,

Rodolfo Giampieri. "In Italia il traffico crociere mostra una costante ripresa

anche se un ritorno alle presenze pre-covid è prevista per un 2023, come ho

avuto modo di commentare recentemente relativamente ai dati semestrali

elaborati dalla struttura dell' Associazione.(Segue)

Conquiste del Lavoro

Primo Piano
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Seatrade Cruise Awards, il Porto di Taranto si aggiudica il premio "Destinazione dell'
anno"

Redazione Seareporter.it

I vincitori dei Seatrade Cruise Awards, i premi più prestigiosi nel settore

crocieristico, sono stati annunciati due sere fa, rivelando così la vittoria del

porto di Taranto come Destinazione dell' Anno. Raffaella Del Prete, Direttore

Generale di Taranto Cruise Port, parte della rete di porti Global Ports Holding,

e Cristina Carriere, rappresentante dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ionio, hanno accettato congiuntamente il premio. La cerimonia ha visto la

partecipazione di molti importanti rappresentanti del settore crocieristico,

riuniti nella città di Malaga per partecipare al Seatrade Cruise Med. I giudici

dei Seatrade Cruise Awards, composti da una giuria indipendente di esperti

provenienti da tutto il mondo, hanno scelto i vincitori tra i circa 120

candidature pervenute per le varie categorie presenti, evidenziando notevoli

novità, tecnologie e progetti e onorando personalità chiave che hanno dato un

contributo eccezionale al settore. Nella categoria Destinazione dell' anno, il

porto d i  Taranto è stato finalista insieme ad altre due brillanti realtà

crocieristiche, la città croata di Dubrovnik e il Cruise Britain Port System.

"Questo Premio è un significativo riconoscimento del lavoro di sviluppo della

destinazione svolto dal Porto Crocieristico di Taranto in sinergia con l' Autorità Portuale e il supporto delle istituzioni

locali - afferma Raffaella Del Prete, Direttore Generale del Porto Crociere di Taranto - Accogliamo con piacere

questa vittoria, certi che il nostro entusiasmo ci porterà a perseverare nel nostro impegno per evidenziare cosa, a tutti

gli effetti, ha dimostrato di essere Taranto: una meta oltre ogni immaginazione". "Il vero protagonista di questo

risultato - afferma Sergio Prete, Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - è la comunità portuale e

territoriale ionica che ha accolto con grande passione gli scali crocieristici come occasione per rilanciare e

valorizzare la vocazione turistica di questo territorio. Grazie agli armatori che hanno scelto di inserire il Porto di

Taranto negli itinerari delle loro navi e in particolare a MSC Crociere".

Sea Reporter

Taranto
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Seatrade Cruise Med positiva per i porti dell' Sdriatico centrale

16 settembre 2022 - La fiera delle crociere Seatrade Cruise Med a Malaga si

chiude per il sistema portuale del mar Adriatico centrale con la conferma della

stagione 2023 di Msc Crociere al porto di  Ancona. Trenta accosti ogni

venerdì, da aprile a novembre, di Msc Armonia, nave compatibile con il porto

storico. Un risultato a cui si aggiungono le conferme ricevute a Malaga da

Marella Cruises che nel 2023 tornerà con almeno sette toccate. In totale sono

già 48 gli scali previsti per il porto dorico. Altri riscontri riguardano i porti di

Pesaro ed Ortona sui quali alcune compagnie di nicchia stanno preparando

una programmazione specifica. L' occasione di Seatrade Cruise è stata utile

per rafforzare la collaborazione con queste compagnie. Oltre agli incontri con

le compagnie e le agenzie di riferimento, a Malaga le Autorità portuali basate

ad Ancona, Ravenna, Venezia e Zara hanno presentato la rete dei porti

culturali Adrijo, ospiti dello stand di MedCruise, l' associazione europea dei

porti crocieristici. La presidente di MedCruise, Figen Ayan, ha ribadito la

grande attenzione dell' associazione per un progetto che sa dialogare sia con

i visitatori dei porti sia con le comunità locali. "Siamo felici che Msc Crociere

abbia deciso di tornare il venerdì nel cuore del porto dorico, invece della domenica, una scelta che abbiamo cercato

di favorire e che viene incontro alle richieste degli operatori commerciali - afferma Vincenzo Garofalo, presidente dell'

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. La presenza al Seatrade Cruise Med ci ha inoltre consentito

di rinsaldare i legami con le altre compagnie che già scalano i nostri porti, d' individuare nuove chance di mercato, nell'

ottica di uno sviluppo sostenibile dei traffici, e di favorire nuove occasioni di turismo nelle nostre regioni di

riferimento".

Primo Magazine

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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TURISMO

Msc aumenta a 30 le navi da crociera in arrivo in città

La fiera delle crociere Seatrade Cruise Med a Malaga si chiude per il

sistema portuale del mar Adriatico centrale con la conferma della

stagione 2023 di Msc Crociere al porto di Ancona. Trenta accosti ogni

venerdì, da aprile a novembre, di Msc Armonia, nave compatibile con il

porto storico. Un risultato a cui si aggiungono le conferme ricevute a

Malaga da Marella Cruises che nel 2023 tornerà con almeno sette

toccate. In totale sono già 48 gli scali previsti per il porto dorico

Il Resto del Carlino (ed. Ancona)

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Crociere: Msc rinnova stagione 2023 su Ancona, 30 accosti

Fiera Seatrade Cruise positiva per porti Adriatico centrale

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - La fiera delle crociere Seatrade Cruise Med a

Malaga si chiude per il Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale con la

conferma della stagione 2023 di Msc Crociere al porto di Ancona. Trenta

accosti ogni venerdì, da aprile a novembre, di Msc Armonia, nave

compatibile con il porto storico. Un risultato a cui si aggiungono le conferme

ricevute a Malaga da Marella Cruises che nel 2023 tornerà con almeno sette

toccate. In totale sono già 48 gli scali previsti per il porto dorico. Altri riscontri

riguardano i porti di Pesaro e Ortona sui quali alcune compagnie di nicchia

stanno preparando una programmazione specifica. L' occasione di Seatrade

Cruise è stata utile per rafforzare la collaborazione con queste compagnie,

spiega una nota dell' Adsp. A Malaga le Autorità portuali basate ad Ancona,

Ravenna, Venezia e Zara hanno presentato la rete dei porti culturali Adrijo,

ospiti dello stand di MedCruise, l' associazione europea dei porti crocieristici.

La presidente di MedCruise, Figen Ayan, ha ribadito la grande attenzione dell'

associazione per un progetto che sa dialogare sia con i visitatori dei porti sia

con le comunità locali. "Siamo felici che Msc Crociere abbia deciso di tornare

il venerdì nel cuore del porto dorico, invece della domenica, una scelta che abbiamo cercato di favorire e che viene

incontro alle richieste degli operatori commerciali - dice Vincenzo Garofalo, presidente dell' Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico centrale -. La presenza al Seatrade Cruise Med ci ha inoltre consentito di rinsaldare i

legami con le altre compagnie che già scalano i nostri porti, d' individuare nuove chance di mercato, nell' ottica di uno

sviluppo sostenibile dei traffici, e di favorire nuove occasioni di turismo nelle nostre regioni di riferimento". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Il porto di Taranto Destinazione dell' anno ai Seatrade Cruise Awards

PORTO DI TARANTO- In data 14 settembre, nella splendida cornice del

Museo Automobilistico di Malaga, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ionio ha ricevuto il premio di Destinazione dell' Anno nell' ambito dei

prestigiosi Seatrade Cruise Awards. La cerimonia ha visto la partecipazione

dei maggiori esponenti dell' industria crocieristica, convenuti nella città di

Malaga per partecipare alla manifestazione espositiva Seatrade Cruise MED.

La giuria dei Seatrade Cruise Awards, costituita da un panel indipendente di

autorevoli esperti del settore, provenienti da tutto il mondo, ha premiato i

player che hanno raggiunto risultati degni di nota nella cruise industry

selezionandoli tra più di 120 candidati. Nella categoria Destination of the

year, il porto di Taranto era nella triade dei finalisti del calibro della Città di

Dubrovnik e del Sistema Portuale Cruise Britain. Grazie al prestigioso

riconoscimento, la città-porto d i  Taranto rafforza il proprio brand come

destinazione eccellente nel Mediterraneo davanti ad una platea internazionale,

distinguendosi per la crescita esponenziale del turismo crocieristico nell'

ultimo anno, pianificata e realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ionio nell' ottica di una strategia di sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento degli attori locali e il supporto della

Taranto Cruise Port. Il vero protagonista di questo risultato - dichiara il Presidente dell' AdSP del Mar Ionio - è la

comunità portuale e territoriale ionica che ha accolto con grande entusiasmo gli scali crocieristici come occasione di

rilancio nonchè di valorizzazione della vocazione turistica del territorio. Un ringraziamento va agli armatori che hanno

scelto di inserire il Porto di Taranto negli itinerari delle loro navi ed in particolare alla MSC Crociere.

Il Nautilus

Taranto


