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La sesta edizione di Seatrade Mediterranean Cruise & Ferry Convention si terrà a Napoli, alla Stazione
Marittima, dal 18 al 20 ottobre 2006.
In concomitanza con Seatrade Med nel 2006 si terrà, come è consuetudine, una importante conferenza
sullo sviluppo del turismo delle crociere nel Mediterraneo e sull'industria dei traghetti, in crescente
aumento in questa area geografica.
Napoli, oltre ad essere centro dei più importanti itinerari crocieristici, è anche il secondo porto nel
Mediterraneo per i traghetti.
Una grande mostra di prodotti e servizi per l’industria delle crociere e dei traghetti, affiancherà la
conferenza. Operatori turistici provenienti da tutta Europa saranno inoltre invitati a partecipare ad una
tavola rotonda sul tema "come ottimizzare la vendita dei prodotti crociera e traghetti".
Il Presidente dell'Autorità Portuale , Francesco Nerli, commenta: “ L’edizione 2006 del Seatrade, una
delle principali manifestazioni dello shipping internazionale, si terrà, per la prima volta, nel nostro
porto e nella nostra città. E’un risultato che corona anni di lavoro, di scelte complesse e difficili ma
anche di successi. E’una scelta non casuale e che risponde ad una serie di motivi.
Il porto di Napoli è cresciuto dal 2000 al 2004 nel settore del traffico croceristico del 90,4%. Siamo
infatti passati da 406.000 croceristi a 773.000 Nello stesso periodo, il traffico dei passeggeri per il
settore traghetti è cresciuto del 43% per un totale di 944.000 passeggeri".
“ Siamo stati i primi in Italia- ha ancora osservato Francesco Nerli- ad avviare la trasformazione del
waterfront portuale creando una holding pubblica con la partecipazione di Comune, Provincia e
Regione. E siamo stati i primi ad affidare ad una società costituita dalle maggiori compagnie da
crociera del mondo la gestione della Stazione Marittima. Le nostre scelte e i nostri risultati hanno
posto il porto di Napoli all’attenzione internazionale ed hanno spinto a sceglierlo come sede della
prestigiosa manifestazione Seatrade .”
Chris Haymann Amministratore Delegato di Seatrade, dichiara "Il Mediterraneo con le sue
innumerevoli e spettacolari città portuali offre un'incredibile potenzialità di destinazioni a cui non si
poteva non prestare attenzione.
Haymann aggiunge "siamo naturalmente dispiaciuti di lasciare Genova che è stata una magnifica sede
per Seatrade Med ed esprimiamo il nostro sincero ringraziamento alla Città ed al suo Porto.
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