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Comunicato n.1 
 
DAL18 AL 20 OTTOBRE SEATRADE MED ALLA STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI 
 
Arriva a Napoli  'Seatrade Med', un appuntamento ormai tradizionale e imperdibile per tutti 
coloro che lavorano nel business della crocieristica e dei traghetti.  
Giunta alla sua  sesta  edizione, per la prima volta nel capoluogo campano presso la Stazione 
Marittima dal 18 al 20 ottobre,  Seatrade Med avrà anche un ricco e variegato programma di 
conferenze tenute dai maggiori esperti internazionali per offrire un quadro complessivo di un 
settore che si conferma in continua crescita soprattutto nell'area mediterranea. 
 
Gli argomenti principali che verranno trattati durante il Congresso saranno: il mercato dei 
traghetti e delle crociere di lusso, le destinazioni e le escursioni a terra nel Mediterraneo,  la 
progettazione e la tecnologia dei traghetti, il Mediterraneo come grande sfida per le  crociere, le 
costruzione  e l’ammodernamento di una flotta crocieristica, la diversificazione del prodotto e le 
operazioni  “Super Yacht” , saranno anche trattati i temi della sicurezza e dei regolamenti 
ambientali di questa importante area geografica. (v. programma dettagliato allegato). 
 
Inoltre, dal 18 al 19 ottobre con il supporto di Fiavet,  verrà offerto uno speciale programma di 
training completamente gratuito alle agenzie di viaggio ed ai tour operators.  
 
Le sessioni potranno essere prenotate dai delegati individualmente, in modo tale da costruirsi 
un calendario di incontri ‘su misura’, mentre di interesse comune sarà senz’altro il programma 
sociale, con Cene di Gala ed altri eventi mondani. 
  
Ricca e variegata anche la parte espositiva, che metterà in vetrina su circa  4mila metri quadri 
le  principali aziende italiane ed estere del settore, interessate a presentare prodotti e servizi 
legati al mondo delle crociere nell’ambito della prestigiosa opportunità offerta da “Seatrade”. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare  il sito www.seatrade-Med.com.   
 
Genova, 25 luglio 2006 
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SEATRADE MED CRUISE & FERRY CONVENTION 
 

PROGRAMMA CONFERENZE 
 

Mercoledì 18 ottobre 
 
Sessione mattutina - ore 10.00-12.15 
(le sessioni sono parallele) 
 
Il Mercato dei Traghetti nel Mediterraneo 
L'industria dei traghetti nel Mediterraneo sta attraversando un periodo di transizione, 
strategicamente, commercialmente e tecnicamente. 
Alcuni dei principali protagonisti di questo cambiamento esprimeranno le loro opinioni sul futuro 
dell'industria nel Mediterraneo e le opportunità che verranno offerte in un periodo di alti costi per 
il combustibile e di grande competizione. 
 
Il Mercato Crocieristico di Lusso nel Mediterraneo 
Che cosa si intende per lusso e quali sono i criteri per riconoscerlo? 
Quali sono le caratteristiche di un prodotto crocieristico di lusso, dai servizi a bordo alle 
escursioni a terra.  
Che cosa rende una destinazione ideale per una nave di lusso?  
Quali sono in Europa le dimensioni e le potenzialità del mercato nel Mediterraneo per i prodotti 
crocieristici di lusso? 
 
Sessione pomeridiana - ore 14.30-16.30 
(le sessioni sono parallele) 
 
Progettazione e Tecnologia dei Traghetti 
Questa sessione tratterà Le flotte nazionali del Mediterraneo ed in particolare le opzioni per i 
progetti dei traghetti a breve percorrenza. Sul fronte del combustibile, il traguardo da 
raggiungere è l'aumento dell'efficienza riducendo al tempo stesso le emissioni - uno sguardo 
agli avanzamenti tecnologici in questo settore. 
 
Destinazioni ed Escursioni a Terra 
Il numero crescente di passeggeri e di navi più grandi hanno portato a massicci investimenti nei 
terminal dei porti principali. Lo sviluppo delle crociere invernali e l’intensificarsi  della 
competizione hanno stimolato l'apertura di nuovi porti di attracco. Questa sessione si dedicherà 
alle informazioni acquisite sugli investimenti nei porti e sulla qualità e quantità delle escursioni a 
terra offerte nel Mediterraneo. 
 
Giovedì 19 ottobre 
 
Sessione mattutina - ore 10.00-12.15 
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L'Arena delle Crociere nel Mediterraneo 
Il Mediterraneo è la destinazione crocieristica con la crescita più veloce nel mondo, con più 
navi, più passeggeri, più marchi, più porti e più prodotti. Le personalità più importanti del 
business delle crociere nel Mediterraneo, discuteranno su come gestire più efficacemente 
questo successo nonché sulle sfide e le opportunità che si incontrano per quello che viene ora 
considerato un anno di grande sfida per le  crociere. 
 
Sessione pomeridiana - ore 14.30-16.30 
(le sessioni sono parallele) 
 
Costruzione  e Ammodernamento di una Flotta Crocieristica in Espansione 
Con le quattro grandi compagnie di crociera che stanno investendo 16 miliardi di Dollari per la 
costruzione di nuove navi per  i prossimi quattro anni ed alcune delle compagnie minori che 
stanno cercando attivamente nuove costruzioni: questa sessione sarà dedicata  al panorama 
delle nuove costruzioni, alle sfide delle mega navi, ed alla  crescente importanza del mercato 
dell’ammodernamento per i cantieri europei. 
 
La Diversificazione del Prodotto nel Mediterraneo 
Gli ultimi cinque anni hanno visto la proliferazione di marchi per il Mediterraneo, con l’ingresso 
di tour operator europei e la nascita di prodotti specialistici. Il Mediterraneo è senza dubbio la 
regione crocieristica più ampia del mondo. C'è posto per tutti? Questa varietà sarà ripetuta in 
altre aree crocieristiche? 
 
Venerdì 20 ottobre 
 
Sessione mattutina - ore 10.00-12.15 
(le sessioni sono parallele) 
 
Le Operazioni  Super Yacht nel Mediterraneo 
Il Mediterraneo sarà il più grande beneficiario della crescente domanda di Super Yacht. Che 
cosa rende una destinazione ricca di successo per i Super Yacht e quali sono i benefici 
economici? Il mercato “charter” di yacht nel Mediterraneo ed il caso delle multiproprietà. 
 
La Sicurezza ed il Regolamento Ambientale nel Mediterraneo 
La sicurezza rimane un importante argomento sia per il settore delle crociere che per quello dei 
traghetti nel Mediterraneo. Questa sessione esaminerà la sicurezza ambientale e l'applicazione 
di recenti innovazioni tecnologiche. 
 
Il presente programma potrebbe essere soggetto a modifiche o integrazioni. 
 
 
 
 


