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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
Il perchè dell’evento

Adriatic Sea Forum è un evento internazionale itinerante ideato da
Risposte Turismo - società di ricerca e consulenza a servizio della macroindu-
stria turistica fondata e presieduta da Francesco di Cesare – dedicato alle
diverse forme di turismo e trasporto passeggeri via mare in Adriatico,
dalle crociere ai traghetti alla nautica (vela e motore).

La motivazione che ha portato alla nascita dell’evento è da ricercarsi da una
parte nella mancanza di una manifestazione in grado di riunire, in un’unica
occasione, tutte le forme di turismo via mare dell’Adriatico, dall’altra dal-
l’importanza dell’area quale arena economico produttiva a forte vocazione
turistica grazie alle oltre 150 destinazioni costiere interessate da movimenti
turistici in arrivo dal mare.

Obiettivo principale del forum è quello di contribuire ad assegnare
all’Adriatico il giusto ruolo di protagonista in Europa come area di grande
attrazione e potenzialità, dinamica nei suoi traffici turistici via mare e nelle atti-
vità produttive ad essa connesse.

Durante Adriatic Sea Forum si affrontano tematiche di interesse per 7 nazioni
(Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia,Montenegro, Italia e Slovenia)
ed un totale 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, terminale crocieristici e di traghetti,
marine e porticcioli, agenti marittimi, tour operator, agenti di viaggio, società di
charter nautico, cantieri, amministrazioni pubbliche, consorzi locali di promozio-
ne turistica) e per tutti coloro che intendono conoscerne da vicino le caratteristi-
che e le dinamiche.

Il format di Adriatic Sea Forum prevede incontri, dibattiti, occasioni di busi-
ness, networking, inspection visits 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.
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Partecipando alla kermesse ideata da Risposte Turismo gli operatori dei com-
parti crociere, traghetti e nautica possono:

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

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

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

- entrare in possesso delle chiavi di lettura sui benefici e sulle proble-
matiche relative alle diverse forme di fruizione turistica e di viaggio
per mare, mettendone a confronto, quando necessario o opportuno,
punti di forza e di debolezza; 

- 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 genera-
le, discutere di nuovi progetti;

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

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

- contribuire a segnalare e far emergere priorità e criticità da affronta-
re e risolvere per un miglior futuro del comparto nel quale si opera. 
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
L’edizione 2013: 21 e 22 marzo, Stazione Marittima di Trieste

La prima edizione di Adriatic Sea Forum, organizzata con la collaborazione
di TurismoFVG, l’agenzia regionale preposta allo sviluppo turistico del Friuli
Venezia Giulia, si svolge giovedì 21 e venerdì 22 marzo p.v. presso il
Palazzo Congressi della Stazione Marittima di Trieste.

L’evento si sviluppa attraverso 6 sessioni di discussione (due in plenaria e
quattro in parallelo) sulle diverse soluzioni di viaggio e turismo via mare
nell’Adriatico, dalle crociere ai traghetti, dalle barche a vela agli yachts a moto-
re.

Nella mattinata di giovedì 21 marzo si svolge la sessione plenaria di aper-
tura, intitolata “La promozione dell’Adriatico: tante mete, unica destina-
zione”, un momento di incontro e confronto sulle mete turistiche che insistono
nell’area adriatica analizzate nella loro duplice veste di competitor e di elementi
di un’unica grande destinazione turistica.

Nel pomeriggio si tiene invece il face to face sul presente e futuro della crocieri-
stica in Adriatico tra Robert Ashdown, segretario generale di CLIA Europe, e
Stavros Hatzakos, presidente di MedCruise; a seguire un importante keynote
speech di Cinzia De Marzo, dell’Unità del Turismo della Commissione Europea,
riguardante la strategia della Commissione stessa per lo sviluppo del turismo
via mare. Infine la presentazione di Adriatic Sea Tourism Report, il primo
report di ricerca trasversale ai settori crociere, traghetti e nautica da
diporto nell’Adriatico realizzato da Risposte Turismo

A seguire si svolgono due sessioni parallele dedicate, rispettivamente, alla
distribuzione del prodotto turistico-nautico adriatico e ai maxi yacht. Nella
prima i rappresentanti di alcune tra le più affermate realtà impegnate nella pro-
duzione ed intermediazione riflettono sul reale appeal commerciale, attuale e
prospettico, di queste tipologie di prodotto all’interno dell’area adriatica, presen-
tando anche novità e programmi futuri.

Nella seconda sessione parallela esponenti di imprese cantieristiche, società di
charter e gestori di porti e marine chiariscono il ruolo di tale comparto in
Adriatico e il suo reale potenziale di sviluppo sulla base della domanda e delle
condizioni di fruizione.

Nel corso dell’evento viene inoltre presentato il nuovo portale nautico del Friuli
Venezia Giulia ideato da TurismoFVG.
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La seconda giornata del forum si apre con due sessioni parallele dedicate,
rispettivamente, agli eventi come traino per la promozione del turismo e
della nautica in Adriatico e alle prospettive di sviluppo del traffico passeg-
geri via ferry nell’area.

Adriatic Sea Forum si conclude con una sessione plenaria intitolata
“Muoversi ed operare via mare in Adriatico, costi e tasse nei diversi Paesi
a confronto” in cui vengono confrontate le differenze in termini di costi e regimi
fiscali presenti tra i diversi Paesi che insistono sulle sponde dell’Adriatico. 

L’edizione 2013 di Adriatic Sea Forum, realizzata in partnership con
TurismoFVG e la collaborazione di Promotrieste e Trieste Terminal Passeggeri,
ha avuto i l  patrocinio di Antonio Tajani, Vice Presidente della
Commissione Europea, della Provincia di Trieste e del Comune di Trieste.

Sono supporting organization di questa edizione: Assomarinas,
Assonautica, Assoporti, CEI - Central European Iniziative, UCINA -
Confindustria Nautica, UHPA - Association of Croatian Travel Agencies.
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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 oltre 10 anni e specializzata nel fornire
soluzioni progettuali ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al
settore turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o gestio-
nale.

Risposte Turismo è impegnata nell’attività di consulenza, in quella di formazio-
ne nonchè nella gestione diretta di eventi e iniziative ad hoc.

Risposte Turismo si è affermata come principale realtà della ricerca e consulen-
za in Italia con competenze sul comparto della crocieristica, ma prestando parti-
colare attenzione al turismo del mare nelle sue diverse declinazioni e ha realiz-
zato lavori di ricerca e interventi di consulenza su tali temi a beneficio di diversi
committenti.

Ha svolto, negli ultimi 10 anni, lavori di ricerca e approfondimenti per conto di
singole Autorità Portuali, amministrazioni regionali, associazioni e amministra-
zioni pubbliche, così come realtà private.

Contando su una pluriennale rete di relazioni nel settore, nel 2011
Risposte Turismo ha lanciato Italian Cruise Day, il primo forum nazionale
sull’industria crocieristica (terza edizione a Livorno il 25 ottobre 2013) duran-
te il quale presenta i risultati di Italian Cruise Watch, il report di ricerca com-
pleto dedicato al settore, con dati che, per dettaglio e aggiornamento,
nessuna altra fonte è attualmente in grado di garantire.

Dal 2012 il suo Speciale Crociere è una pubblicazione dell’Osservatorio
Nazionale del Turismo (ONT), Ufficio per le Polit iche del Turismo
(Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) e distribuito in anteprima sul sito dell’ONT (www.ontit.it).
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Presidente della società è Francesco di Cesare. Dal 1997 coniuga l’impegno
nella docenza, ricerca e consulenza sui principali temi della macroindustria dei
viaggi e del turismo e delle produzioni culturali -
pubblicando anche da autore o co-autore nume-
rosi articoli e saggi - con interventi operativi nel-
l’organizzazione 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 ai turismi del mare di cui è autore,
co-autore o curatore, temporalmente compresi
dal primo del 1997 (il libro “La Produzione
Crocieristica”, di cui è coautore, Giappichelli
editore) al più recente del 2012 (il volume “A
Venezia dal mare”, di cui è co-curatore, Marsilio
editore).
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
TurismoFVG: un breve profilo

Il Friuli Venezia Giulia è una destinazione originale e completa, al centro del rin-
novato contesto europeo. L’Agenzia per il turismo, TurismoFVG, ha il compito
di sviluppare il sistema turistico regionale fornendo le linee guida e collaboran-
do con tutti i soggetti attivi, per dare coerenza alla promozione e incrementare
le risorse, concentrando gli sforzi.

In un contesto di mercato sempre più esigente, TurismoFVG è una destination
management organization che persegue i suoi obiettivi pianificando e organiz-
zando l’offerta attraverso prodotti turistici specifici.

Progettazione territoriale e piani di qualità, pubblicità, informazione ai media,
fiere, web, ricerche e analisi di mercato, formazione, un’ampia gamma di pro-
dotti editoriali e un’accoglienza coordinata sono solo alcuni degli strumenti di
TurismoFVG, grazie a cui la promo-commercializzazione assume una concreta
rilevanza.

Mare, montagna, collina. Enogastronomia, cultura, eventi. Città d’arte e storia.
Turismo attivo, scoperta e wellness. Ecco i plus di una regione ricca e dai mille
volti. Valorizzarli rientra nella mission di TurismoFVG.

Il web è un canale fondamentale attraverso cui TurismoFVG attua la sua strate-
gia. Per offrire la massima interattività e conoscenza. E far scegliere una
vacanza su misura.
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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

Comparti analizzati: cruise, ferry, sail & yacht

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

Adriatic Sea Forum 2013

In partnership con: TurismoFVG

Date di svolgimento: 21 e 22 marzo 2013

Città: Trieste

Location: Palazzo dei Congressi – Stazione Marittima

Enti patrocinatori: Vicepresidenza UE, Provincia di Trieste, Comune di 
Trieste

Supporting organizations: Assomarinas, Assonautica, Assoporti, CEI - Central 
European Iniziative, UCINA - Confindustria Nautica, 
MedCruise, UHPA - Ass. of Croatian travel agencies

Media supporter: Adriatic Sea Network, International Cruise and Ferry 
Review, Porto & Diporto, Ship2Shore, Val Navtika, Yacht
Capital

Modalità di partecipazione: su iscrizione

Sito internet: www.adriaticseaforum.com

8

per


