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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
La storia e il perché dell’evento

Adriatic Sea Forum è un evento internazionale itinerante ideato da 
Risposte Turismo - società di ricerca e consulenza a servizio della ma-
croindustria turistica fondata e presieduta da Francesco di Cesare – de-
dicato al turismo via mare nell’Adriatico legato ai comparti crociere, 
traghetti e nautica (motore e vela).

L’Unione e la Commissione Europea con il lancio della strategia EUSAIR 
hanno dimostrato di assegnare elevata attenzione e priorità allo sviluppo 
delle attività produttive nello spazio adriatico-ionico, così come già fatto 
per altre aree marine.

Adriatic Sea Forum diventa dunque un appuntamento fondamentale per 
chiunque sia interessato alle potenzialità che l’Adriatico può offrire per lo 
sviluppo non solo dei traffi ci turistici via mare (dalla nautica alle crociere e 
traghetti) ma anche delle molteplici attività che si collegano a tali traffi ci. Un 
appuntamento unico per aumentare le proprie conoscenze, informazioni 
tecniche, relazioni personali e professionali, presentare e promuovere le 
proprie realtà e i propri progetti.

Uno degli obiettivi di Adriatic Sea Forum è favorire la promozione dell’in-
tera area adriatica attraverso scelte e percorsi adeguati, così come la co-
operazione tra i diversi paesi affacciati su questo mare, ampliando così 
le occasioni di lavoro ed i risultati per tutti gli operatori impegnati nelle 
produzioni oggetto del Forum. 

Adriatic Sea Forum affronta tematiche 
di interesse per 7 nazioni (Albania, Bo-
snia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, 
Montenegro, Italia e Slovenia) ed un to-
tale di 25 regioni che insistono sulle 
due sponde dell’Adriatico.

L’appuntamento è pensato come una 
occasione di incontro, dibattito e 
approfondimento tra tutti coloro che 
operano o hanno interessi nei settori cui l’evento è dedicato (compagnie 
armatoriali, terminal portuali e aeroportuali, marine e porticcioli, agenti ma-
rittimi, tour operator, agenti di viaggio, società charter nautico, cantieri, 
amministrazioni pubbliche, consorzi locali di promozione turistica) e per 
tutti coloro che intendono conoscerne da vicino le caratteristiche e le di-
namiche.

Un evento          
internazionale

I Paesi coinvolti
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Il format di Adriatic Sea Forum prevede incontri, dibattiti, presentazioni 
e occasioni di business, networking, durante i quali tutti i partecipanti 
possono approfondire le proprie conoscenze, attivare nuove relazioni o 
rafforzare quelle esistenti e promuovere la propria attività e i propri progetti.

Partecipando all’evento ideato da Risposte Turismo gli operatori dei com-
parti crociere, traghetti e nautica possono:

- rafforzare la propria azione di networking entrando in contatto con 
nuovi operatori in un contesto internazionale;

- aprire nuovi fronti di collaborazione, fornitura e business in gene-
rale, discutere di nuovi progetti;

- conoscere gli ultimi dati sui “traffi ci” indagati così come previsioni 
sul futuro dei diversi comparti;

- presentare agli altri la propria realtà, i propri progetti, i propri servizi;

- conoscere quanto altri stiano facendo o programmando, e dunque 
se e come stia cambiando il contesto competitivo nel quale si opera;

- aggiornare le conoscenze e le informazioni sui piani e fondi europei 
per sostenere l’economia del turismo in Adriatico;

- acquisire importanti informazioni e suggerimenti da applicare nel 
proprio percorso professionale;

- entrare in possesso delle chiavi di lettura sui benefi ci e sulle pro-
blematiche relative alle diverse forme di fruizione turistica e di 
viaggio per mare, mettendone a confronto, quando necessario o op-
portuno, punti di forza e di debolezza;

- contribuire a segnalare e far emergere priorità e criticità da affron-
tare e risolvere per un miglior futuro del comparto nel quale si opera.

Il format

Perchè partecipa-
re ad Adriatic Sea 
Forum
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La prima edizione del forum si è svolta a Trieste il 21 e 22 marzo 2013, in 
partnership con Turismo FVG, l’agenzia regionale preposta allo sviluppo 
turistico del Friuli Venezia Giulia.

La prima edizione ha riscontrato un ampio successo ed è stata in grado di 
attirare un elevato numero di partecipanti, speaker, così come un’ampia at-
tenzione mediatica ed una ricchezza dei contenuti e del dibattito. Circa 300 
gli operatori - tra imprenditori, manager, amministratori pubblici, ricercatori 
e rappresentanti di progetti europei - e più di 40 gli speaker impegnati nei 
settori a cui il forum è dedicato che hanno preso parte intervenendo atti-
vamente nelle discussioni e nei dibattiti  della prima edizione dell’evento.

I numeri della pri-
ma edizione
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
L’edizione 2015: 23 e 24 aprile, Dubrovnik

La seconda edizione di Adriatic Sea Forum, organizzata in partnership 
con l’Autorità Portuale di Dubrovnik ed il Comune di Dubrovnik e con il sup-
porto del Dubrovnik Tourist Board e di ACI Marina Dubrovnik si svolgerà 
giovedì 23 e venerdì 24 aprile p.v. presso l’Importanne Resort della città 
nota come “la perla dell’Adriatico”.

L’evento si svilupperà attraverso 6 sessioni di discussione (2 in plenaria 
e 4 in parallelo) dedicate ai grandi temi del turismo via mare nell’Adriatico e 
a specifi che tematiche di interesse, dalle crociere ai traghetti, dalle barche 
a vela agli yachts a motore. Il programma del Forum è completato inoltre 
da presentazioni e keynote speeches di grande interesse.

Nella mattinata di giovedì 23 aprile si svolge la sessione plenaria di apertu-
ra, intitolata “Adriatico: un mare, una destinazione, un brand”, un momento 
di incontro e confronto sulle potenzialità dell’Adriatico di essere conside-
rato e promosso come una destinazione unica. A seguire, si svolgeranno 
2 sessioni parallele dedicate, rispettivamente, alla realizzazione di nuovi 
collegamenti via ferry e al futuro della nautica nell’area.

Nella seconda giornata di lavori si svolgeranno altre 2 sessioni parallele, 
una dedicata al ruolo di guida della crocieristica per lo sviluppo dell’Adria-
tico, ed una seconda sessione che vedrà susseguirsi due momenti, uno 
dedicato alle marine delle sponde Est ed Ovest dell’Adriatico ed uno rela-
tivo alla cantieristica.  

Adriatic Sea Forum si concluderà con una sessione plenaria intitolata “La 
crescita economica sostenibile della regione adriatica”.

Nel pomeriggio del primo giorno di lavori sarà presentata in anteprima la 
nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report, il report di ricerca curato 
da Risposte Turismo con l’obiettivo di analizzare fl ussi, dimensioni, na-
tura e direzioni dei movimenti turistici 
nell’area adriatica (crociere, traghetti 
e nautica) che infl uenzano i sette pa-
esi affacciati sul Mare Adriatico.

Data e location

Il programma

Adratic Sea Touri-
sm Report
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L’edizione 2015 di Adriatic Sea Forum, realizzata in partnership con l’Au-
torità Portuale di Dubrovnik, ha avuto il patrocinio di Karmenu Vella, Com-
missario Europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la pesca.

Si ringraziano per il supporto Venezia Terminal Passeggeri, Assoporti e 
Trieste Yacht Berths. Sono supporting organizations dell’evento: Assoma-
rinas, Assonautica, Assonave, Assoporti, ATA - Albanian Tourism Associa-
tion, CCIV - Camera di Commercio Istro Veneta, European Boating Indu-
stry, Forum AIC - Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello 
Ionio, CLIA Europe, HATTA - Hellenic Association of Travel and Tourist 
Agensies, Med Cruise, UFTAA - United Federation of Travel Association, 
UHPA - The Association of Croatian Travel Agencies.

Gli enti patrocina-
tori

Sostenitori e 
supporting organi-
sation
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
Risposte Turismo: un breve profilo

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio 
della macroindustria turistica, attiva da quasi 15 anni sul territorio italia-
no ed europeo, specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed operative 
ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico e interessate 
da problematiche di carattere strategico o gestionale.

Risposte Turismo è impegna-
ta nell’attività di consulenza, in 
quella di formazione, nonché 
nella gestione diretta di eventi e 
iniziative ad hoc.

Negli anni, la società si è affermata come principale realtà italiana di ricer-
ca e consulenza con competenze sul turismo del mare nelle sue diverse 
declinazioni.

Negli ultimi dieci anni ha svolto numerosi lavori di ricerca ed approfon-
dimenti per conto di singole Autorità Portuali, Amministrazioni Regionali, 
compagnie di crociera ed altre realtà private. 

Dal 2011 organizza Italian Cruise Day, il forum nazionale sull’industria 
crocieristica (quinta edizione a Civitavecchia il 2 ottobre 2015) durante il 
quale presenta i risultati dell’Italian Cruise Watch, il report di ricerca di 
riferimento in Italia per il comparto crocieristico.
Nel 2013 ha lanciato Adriatic Sea Forum.

Presidente della società è Francesco di Cesare. 
Coniuga l’impegno nella docenza, ricerca e con-
sulenza sui principali temi della macroindustria 
dei viaggi e del turismo e delle produzioni culturali 
- pubblicando anche da autore o coautore nume-
rosi articoli e libri - con interventi operativi nell’or-
ganizzazione di grandi eventi.

Oltre a testi e contributi sul marketing del turismo 
in generale, sul turismo congressuale, sulle pro-
duzioni culturali e sulle relazioni tra cinema, turi-
smo e territori, sono numerosi gli articoli e gli scritti 
dedicati alla crocieristica ed al turismo via mare di 
cui è autore, co-autore o curatore, dal primo edito 
nel 1997 (“La Produzione Crocieristica”, libro di 
cui è coautore, edito da Giappichelli Editore) sino 
ai più recenti (“A Venezia dal mare”, volume di cui è co-curatore, edito 
da Marsilio Editore, 2012, e “Le imprese crocieristiche” in Economia e 
Gestione delle Imprese Turistiche, di Roberta Garibaldi, edito da Heopli, 
2015).

L’attenzione al 
maritime tourism 
nello scenario 
internazionale

Gli eventi ideati e 
organizzati

Il profilo del Presi-
dente Francesco 
di Cesare
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
L’Autorità Portuale di Dubrovnik - un breve profilo

L’Autorità Portuale di Dubrovnik è un’organizzazione senza scopo di 
lucro i cui principali obiettivi sono la pianifi cazione e la gestione di attività 
nell’area portuale.

Tra le sue principali funzioni vi sono il management, lo sviluppo e l’uti-
lizzo del porto passeggeri, aperto ai traffi ci di tipo nazionale ed interna-
zionale.

L’Autorità Portuale di Dubrovnik, che ha tra i progetti in corso di realizza-
zione l’ammodernamento dell’area passeggeri del porto, mira a creare 
le condizioni ideali per lo sviluppo di nuovi business proponendo un pac-
chetto di servizi competitivo e dall’elevato rapporto qualità/prezzo.

Inoltre, una delle sue sfi de principali è la continua identifi cazione dei re-
quisiti, necessità ed aspettative dei suoi clienti, principalmente crocieristi, 
tramite il costante dialogo monitoraggio di attitudini e soddisfazioni.
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
Colpo d’occhio sull’evento

Nome: Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht

Anno di nascita: 2013

Sede: itinerante

Ideatore: Risposte Turismo

Organizzatore: Risposte Turismo

Tematiche affrontate: cruise, ferry, sail & yacht

Paesi interessati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montene-
gro, Slovenia

Adriatic Sea Forum 2015

In partnership con: Autorità Portuale di Dubrovnik e Comune di Dubrovnik

Con il supporto di: Dubrovnik Tourist Board e ACI Marina Dubrovnik

Date di svolgimento: giovedì 23 (10:30 - 17:15) e venerdì 24 aprile (09:00 - 12:45)  2015

Città: Dubrovnik

Location: Importanne Resort, Kardinala Stepinca 31c, Dubrovnik 20000, 
Croazia

Lingue uffi ciali: italiano, inglese, croato

Enti patrocinatori: Karmenu Vella, Commissario Europeo per l’ambiente, gli affari 
marittimi e la pesca

Grazie a: Venezia Terminal Passeggeri, Assoporti e Trieste Yacht Berths

Supporting organizations: Assomarinas, Assonautica, Assonave, Assoporti, ATA - Albanian
 Tourism Association, CCIV - Camera di Commercio Istro Veneta, 

Forum AIC - Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e 
dello Ionio, HATTA - Hellenic Association of Travel and Tourist 
Agencies, Med Cruise, UFTAA - United Federation of Travel As- 
sociation, UHPA - The Association of Croatian Travel Agencies

Media supporter: Adriatic Sea Network, Babele Magazine, International Cruise & 
Ferry Review, L’Agenzia di Viaggi, More, Nautica, Porto&Diporto, 
Ship2Shore, tipTravel magazine, Val Navtika

Modalità di partecipazione: su iscrizione

Sito internet: www.adriaticseaforum.com/it/

LinkedIn: AdriaticSea Forum

Twitter: @AdriatiSeaForum


