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

Un evento
internazionale

Giunto quest’anno alla quarta edizione, Adriatic Sea Forum è un
evento internazionale itinerante ideato ed organizzato da Risposte
Turismo – società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria
turistica fondata e presieduta da Francesco di Cesare – dedicato al
turismo via mare nell’Adriatico.
Il forum, grazie alla sua apprezzata formula, è un appuntamento
irrinunciabile per tutti gli operatori che hanno interessi nei settori crociere,
traghetti, nautica (motore e vela) in Adriatico.
Dal 2013 il forum contribuisce in modo forte alla condivisione di idee ed
a facilitare lo sviluppo di nuovi progetti, cosi come al lancio di strategie
comuni e collaborazioni tra operatori.

I Paesi coinvolti

Adriatic Sea Forum affronta tematiche di interesse per 7 nazioni (Albania,
Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Italia e Slovenia),
25 regioni e oltre 150 destinazioni che insistono sulle due sponde
dell’Adriatico.
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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 marittimi, 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 dinamiche.
Il format

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.

Perchè partecipare Partecipando all’evento ideato da Risposte Turismo gli operatori dei
ad Adriatic Sea
comparti crociere, traghetti e nautica e più in generale del turismo, della
Forum
portualità e dei trasporti possono:

-

entrare e restare in contatto con l’industria marittima e turistica
in Adriatico, rappresentata non solo da operatori che sono basati in
quest’area;

-

presentare la propria realtà, i propri progetti, risultati e prospettive;

-

acquisire gli ultimi dati e informazioni riguardanti il turismo via mare
nell’area adriatica;

-

creare nuove relazioni produttive e consolidare quelle esistenti;

-

partecipare ai dibattiti avendo sufficiente tempo per i business
meeting;

-

essere parte di un entusiasmante processo di valorizzazione dello
sviluppo adriatico, pronti a cogliere benefici e vantaggi che potranno
derivarne.
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Le precedenti
edizioni

Adriatic Sea Forum torna nel 2019 dopo i primi tre appuntamenti svoltisi a
Trieste (2013), a Dubrovnik (2015) e a Budva (2017).
Le precedenti edizioni hanno registrato un ampio successo: oltre ad un
elevato numero di partecipanti e speaker, particolarmente apprezzata è stata
la ricchezza dei contenuti emersa
dai dibattiti. Oltre 200 gli operatori
- tra imprenditori, manager,
amministratori
pubblici,
ricercatori e rappresentanti di
progetti europei - che hanno
preso parte mediamente a
ciascuna edizione, intervenendo
attivamente nelle discussioni e
nei dibattiti, oltre che sviluppando
nuove relazioni di business.
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ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT
L’edizione 2019: 30 e 31 maggio, Ancona

Data e location

L’edizione 2019 di Adriatic Sea
Forum, organizzata in partnership
con l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale, si
svolgerà giovedì 30 e venerdì
31 maggio p.v. presso la Mole
Vanvitelliana, edificio progettato
da Luigi Vanvitelli e costruito nel
1773 su un’isola artificiale collocata
all’interno del porto di Ancona.
Una specifica sezione della Mole
Vanvitelliana è dedicata alle
attività congressuali e ospita, nel
corso dell’anno, appuntamenti di
rilievo nazionale e internazionale,
oltre a quelli più legati alle realtà
del territorio.

Il programma

Confermata la struttura dell’evento con
sessioni di discussione plenarie e
approfondimenti tematici su specifici
comparti di interesse che si alterneranno
a presentazioni e interviste e face to
face, completati quest’anno da tre tavoli
tecnici per ragionare attorno alle priorità
da assegnare per facilitare la crescita di
ciascuno dei tre comparti seguiti dal forum.
Tra gli argomenti che verranno affrontati
nelle tavole rotonde, la condivisione di
scelte e azioni che potrebbero consentire
di accelerare la crescita dell’area adriatica
attraverso il maritime tourism, le priorità di
intervento ed investimento che le autorità
portuali dell’area stanno individuando con
riferimento alle diverse espressioni del traffico passeggeri, la possibilità di
perseguire contestualmente crescita economica e tutela dell’ambiente,
le importanti ricadute per i territori generate dal turismo dei giga yacht,
la competitività dei traghetti in un mutato quadro dell’offerta di mobilità
e trasporto e le novità che potrebbero caratterizzare la crocieristica in
Adriatico nel prossimo futuro.
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L’evento, che si svolgerà in tre lingue (italiano, inglese e croato),
permetterà inoltre a tutti i partecipanti - attraverso interventi dedicati da
parte di altri prestigiosi relatori - di aggiornarsi sui programmi europei
dedicati all’area e sulla strategia EUSAIR a cinque anni dal suo lancio,
di comprendere meglio le caratteristiche, le richieste e le aspettative
della clientela interessata all’offerta turistica adriatica e di conoscere
realtà esterne all’area adriatica che hanno saputo eccellere nel
maritime tourism.
Adriatic Sea Forum 2019 ospiterà nuovamente Alumni@ASF, iniziativa
che consentirà a una selezione di 50 studenti o neo laureati presso università
e master dei Paesi che si affacciano sulle due sponde dell’Adriatico di
partecipare all’evento seguendone i lavori ed entrando in contatto con gli
operatori presenti (per candidature: http://www.adriaticseaforum.com/it/
alumniasf-2019-applications/).
Adratic Sea
Tourism Report

In apertura del forum sarà
presentata in anteprima la
nuova edizione di Adriatic
Sea Tourism Report, il
report di ricerca realizzato
da Risposte Turismo con
l’obiettivo
di
analizzare
flussi,
dimensioni,
natura
e
direzioni dei movimenti turistici nell’area adriatica (crociere, traghetti e
nautica).

Supporting
organisation

Sono supporting organizations dell’evento: Adriatic Ionian Euroregion,
Adriatic & Ionian Initiative, Assomarinas, Assoporti, EBI - European Boating
Industry, FIAVET Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e
Turismo, Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce,
INSULEUR, The International Propeller Club - Ancona, UFTAA United
Federation of Travel Agents Associations, UHPA Association of Croatian
Travel Agencies, UCINA Confindustria Nautica, YoungShip.
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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 15 anni sul territorio italiano
ed europeo, specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed operative ad
organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico.
Risposte Turismo è impegnata
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
ricerca e consulenza con competenze sul turismo del mare nelle sue
diverse declinazioni.
Risposte Turismo ha svolto numerosi lavori di ricerca ed approfondimenti
per conto di singole Autorità Portuali, Amministrazioni Regionali, compagnie
di navigazione ed altre realtà private.
Gli eventi ideati
e organizzati

Dal 2011 organizza Italian Cruise Day, il forum annuale nazionale
sull’industria crocieristica (nona edizione a Cagliari il 18 ottobre 2019)
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, evento internazionale biennale dedicato al turismo
via mare nell’Adriatico legato ai settori crociere, traghetti e nautica (vela
e motore) e dal 2016 organizza Shopping Tourism. Il forum italiano,
il primo evento dedicato al fenomeno del turismo dello shopping in Italia.

Il profilo del
Presidente
Francesco di
Cesare

Presidente della società è Francesco di Cesare. 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 coautore numerosi articoli e libri - con interventi operativi
nell’organizzazione di grandi eventi.
Oltre a testi e contributi sul marketing del turismo in generale, sul
turismo congressuale, sulle produzioni culturali e sulle relazioni tra
cinema turismo e territori, sono numerosi i suoi articoli e scritti sulla
crocieristica e al turismo via mare di cui è autore, co-autore o curatore.
Tra questi “La Produzione Crocieristica” (G. Giappichelli Editore, 1997;
coautore), “A Venezia dal mare (Marsilio Editore, 2012; coautore) e
“Economia e Gestione delle Imprese Turistiche” (Heopli, 2015, intervento).
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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 nell’area adriatica

Ideatore:

Risposte Turismo

Organizzatore:

Risposte Turismo

Tematiche affrontate:

turismo via mare legato ai settori crociere, ferry e nautica (vela e
motore)

Paesi interessati:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro,
Slovenia

Adriatic Sea Forum 2019
In partnership con:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Date di svolgimento:

giovedì 30 (avvio ore 14.00) e venerdì 31 maggio (avvio ore 09:00)
2019

Città:

Ancona

Location:

Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28

Lingue ufficiali:

italiano, inglese, croato

Supporting organizations:

Adriatic Ionian Euroregion,Adriatic & Ionian Initiative, Assomarinas,
Assoporti, EBI - European Boating Industry, FIAVET Federazione
Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, Forum of the
Adriatic and Ionian Chambers of Commerce, INSULEUR, The
International Propeller Club - Ancona, UFTAA United Federation
of Travel Agents Associations, UHPA Association of Croatian
Travel Agencies, UCINA Confindustria Nautica, YoungShip.

Modalità di partecipazione:

su iscrizione

Sito internet:

www.adriaticseaforum.com/it/

LinkedIn:

AdriaticSeaForum

Twitter:

@AdriatiSeaForum
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