
COMUNICATO STAMPA 

 

L’ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE AL SEATRADE MED 2022 

Il 14 E IL 15 SETTEMBRE IL SISTEMA CROCERISTICO CAMPANO IN PRESENZA AL TRADE FAIRS 

AND CONGRESS CENTER DI MALAGA 

 

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 Terminal Napoli, Tomaso Cognolato e Giuseppe Amoruso presidente della Salerno Cruise 

Terminal nonché i principali cruise operators del sistema turistico-croceristico della Regione 

Campania, che con il prezioso supporto del suo Assessorato al turismo, per la promozione congiunta 

delle numerose destinazioni e attrazioni del territorio campano. 

Numerosi gli incontri di lavoro con i principali rappresentanti delle compagnie crocieristiche: MSC, 

Costa, Royal Caribbean Cruise Line, Viking, TUI, Virgin, Azamara, Celestial, Holland America, Crystal 

e Silver Sea, alle quali sono stati presentati i progetti in corso ed i nuovi programmi di sviluppo. 

Il grande successo dell’evento testimonia che il sistema portuale della Campania continua a ricoprire 

un ruolo di forte interesse per il traffico crocieristico e per tutti gli operatori del settore, confermato 

dalla crescita costante del numero di passeggeri. Nei porti di Napoli e Salerno, da gennaio ad agosto 

2022, sono transitati oltre 700 mila croceristi con oltre 350 approdi, con un incremento del 560% 

rispetto al 2021, cifra significativa nel panorama del sistema crocieristico del Mediterraneo e segnale 

tangibile della rapida ripresa nel post pandemia nei Porti di Napoli e Salerno.  

Grande soddisfazione e feedback positivi sono stati raccolti da parte dei rappresentanti del cluster 

turistico-crocieristico che ha visitato il padiglione, sottolineando così l’importanza dei porti campani 

quali mete turistiche di riferimento del territorio nazionale. 
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