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La nona edizione di Italian Cruise Day, appuntamento 
annuale itinerante, si terrà a Cagliari il prossimo 
18 ottobre presso l’ex Manifattura Tabacchi. Italian Cruise 
Day, evento ideato da Risposte Turismo e organizzato 
per questa edizione in partnership con la Regione Auto-
noma della Sardegna, rappresenta l’occasione per analiz-
zare 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 impegnati 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. Italian Cruise 
Day è la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, vetrina e 
spazio informativo a disposizione degli scali 
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 
prospettive di carriera nella crocieristica, che avranno l'opportunità di 
ascoltare referenti di aziende del comparto presentare la loro realtà e il 
loro approccio 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 16.45 alle 19.00.

Premi di laurea ICD. 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. Inoltre verrà assegnato anche 
un premio di laurea Assoporti, un riconoscimento di 500€ all’autore di una 
tesi incentrata sulla portualità crocieristica.
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L’edizione 2019 si svolgerà presso la ex Manifattura Tabacchi
Viale Regina Margherita, 33 - Cagliari

5 minuti dall’Autorità di Sistema Portuale, 10 minuti dalla stazione dei treni, 20 minuti dall’aeroporto
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IL PROGRAMMA
09.15 |

10.00 |

10.45 |

11.00 |

11.15 |

12.45 |

14.00 |

17.00 |

Registrazioni e welcome co�ee

Interventi introduttivi

Keynote speech

Tavola rotonda 

Lunch break & networking

Tavole rotonde

Aperitivo finale

Seguici e

resta aggiornato

su

in partnership con Ideato e organizzato da

I TEMI DELL’EDIZIONE 2019

La crocieristica in Italia:
stato dell’arte e prospettive future

Responsabilità, investimenti e governance:
modelli di sviluppo degli scali crocieristici

Innovare per crescere

L’attenzione verso l’ambiente, la sua tutela e valorizzazione rappresentano 
ormai dei presupposti imprescindibili nell’azione delle imprese. Se una volta 
potevano costituire dei vantaggi competitivi, oggi sono piuttosto una condi-
tio sine qua non. La crocieristica si sta adattando a tale nuovo scenario, tra 
soluzioni per la propulsione delle navi, gestione dei rifiuti a terra, riduzione di 
utilizzo di determinati materiali, Emission Control Area ed altro ancora. Con 
un occhio all’Agenda 2030 e ad alcuni dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

INIZIATIVE COLLATERALI
12.30 |

12.35 |

16.45 |

Conferenze stampa “la Casa dei Porti”

Premio di Laurea ICD

Carriere@ICD

Italian Cruise Watch 2019

Contatti 
segreteria@italiancruiseday.it
+39 041 3093260
@ItalianCruiseD
Segreteria ICD
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La crocieristica e l’impegno per l’ambiente

Si resta competitivi se si continua ad innovare. Ed oggi la ricerca consente, 
anche nella crocieristica, di adottare nuove soluzioni in grado di produrre 
vantaggi tanto in termini di generazione di soddisfazione e ricavi addizionali, 
quanto di maggiore e�cienza nei processi produttivi. Manager di compagnie 
di crociera impegnati su questi fronti assieme a responsabili di aziende 
fornitrici di soluzioni d’avanguardia presenteranno e discuteranno alcune 
iniziative e progetti messi in atto.

Crocieristica e territori
La tavola rotonda si pone come obiettivo quello di ragionare attorno al rappor-
to esistente, e a quello che potrà svilupparsi in futuro, tra il turismo crocieristi-
co e le destinazioni - con i loro sistemi sociali ed economico-produttivi - 
interessate da questo mercato. Un tema che mai come oggi si presenta con 
tutta la sua urgenza, per non perdere le opportunità che si manifestano e al 
tempo stesso a�rontare e risolvere eventuali criticità. Il dibattito vedrà 
protagonisti esponenti di vertice di alcune delle Regioni che annoverano lungo 
le proprie coste la presenza e l’attività di più di uno scalo crocieristico e che di 
conseguenza hanno a che fare con un fenomeno da gestire al meglio per 
conseguire un saldo complessivamente positivo, da misurare attraverso una 
pluralità di variabili.

Toccando temi che vanno dagli investimenti alle potenzialità del prodotto, 
dalla costruzione degli itinerari alle relazioni all’interno della filiera di produz-
ione, il dibattito sarà animato come di consueto nella tavola rotonda di 
apertura dagli interventi di esponenti di vertice tanto di alcune compagnie 
attive in Italia quanto di realtà impegnate nella gestione di porti crocieristici. 

Le recenti trasformazioni nell’economia portuale ed il crescente numero di 
scali crocieristici nel Paese non solo hanno modificato profondamente il 
ruolo dei porti, ma hanno richiamato l’attenzione anche sugli assetti istituzi-
onali e gestionali. Attraverso testimonianze caratterizzate dalla diversità 
degli approcci seguiti e delle scelte compiute, si fornirà una panoramica delle 
diverse soluzioni adottabili e delle relative caratteristiche, tanto in chiave di 
opportunità quanto di criticità.  



Segreteria 
Italian Cruise Day
Giudecca 624

30133 Venezia

segreteria@italiancruiseday.it

tel. 041 3093260 | fax 041 8520077

        @ItalianCruiseD

        SegreteriaICD

PRENOTA 
IL TUO POSTO
www.italiancruiseday.it
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