COMUNICATO STAMPA
Miami 2013:L’Autorità Portuale di Napoli presenta l’America’s Cup
Si è aperta la 29 esima edizione del Seatrade cruise shipping di Miami. L’Autorità Portuale di
Napoli è presente alla principale fiera internazionale del settore crocristico con uno spazio
espositivo di 40 mq al centro del padiglione Italia allestito dall’ICE di Miami. 12 mila i visitatori
previsti e 900 gli espositori in rappresentanza di 123 Paesi.
Grande interesse ha suscitato nei visitatori dei
primi due giorni la presentazione con video e
brochure nello spazio espositivo dell’Autorità
Portuale partenopea dell’America’s Cup,
promossa e fortemente voluta dal Comune di
Napoli in programma nel golfo dal 16 al 21
aprile. Particolare soddisfazione è stata
espressa dal Console Generale Italiano a
Miami Adolfo Barattolo, mentre alcuni tra i
principali tours operators del porto di Napoli si
stanno adoperando per organizzare visite
speciali per i croceristi che saranno a Napoli
nei giorni dell’evento e che vorranno assistere
alle gare.
Tra i tanti convegni in programma, grande interesse ha suscitato, come ogni anno, il meeting sullo
stato dell’industria crocieristica che ha confermato la tenuta del mercato a livello mondiale. In
Europa, nonostante la crisi che coinvolge Paesi leader nel settore del traffico crocieristico come
l’Italia e la Spagna, la flessione sarà del 5%. Sostanzialmente si prevede un leggero decremento cui
si cercherà di sopperire con la riduzione dei prezzi . Napoli, nello scenario delineato a Miami,
occuperà tra i porti del Mediterraneo il terzo/quarto posto con oltre un milione di croceristi ( dato
simile a quello del 2012).
“Sono fiducioso di mantenere la posizione ormai consolidata da anni nella speciale statistica delle
navi da crociera che scalano i porti mediterranei- ha dichiarato il Presidente dell’Autorità PortualeD’altronde il grande lavoro dei tours operators in vista delle gare dell’America’Cup porterà dei
significativi risultati non solo nei giorni dell’evento ma anche per la stagione crocieristica 2013. Un
segnale positivo viene anche dall’industria della cantieristica che continua a programmare la
costruzione di nuove navi: 25 nei prossimi due anni tra cui una nuova nave della MSC, la Preziosa,
che sarà varata a Genova tra poche settimane e che scalerà Napoli tutti i lunedì”.
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