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Livorno torna nella top ten delle
crociere

LIVORNO – Tira vento buono sulle crociere di Livorno. Se nel 2018 si era già
registrata una crescita (+12,5%) nel traffico crocieristico, per quello in
corso e il successivo si prevede un ulteriore incremento che porterà circa
850 mila passeggeri e 398 navi in arrivo nello scalo labronico.

Dati molto positivi commentati al rientro dal Seatrade Cruise Global di
Miami, la fiera mondiale del settore crocieristico a cui ha preso parte
l’AdSp del mar Tirreno settentrionale con la Porto di Livorno 2000 e in
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collaborazione con la Regione Toscana e Toscana promozione.

“Partecipare a Miami è già un successo -ha detto il commissario straordinario
Pietro Verna durante la conferenza stampa- ma farlo con risultati, lo è
ancora di più. Questa conferenza stampa è stata voluta proprio per far
partecipi i cittadini di quello che è stato fatto laggiù e di come ci siamo
arrivati”.

“La fiera di Miami è un’utile occasione di incontro e di scambio di opinioni
sulle problematiche del porto” ha spiegato Gabriele Gargiulo, segretario
generale facente funzione  dell’AdSp.
“La crescita del traffico è rilevante nell’economia di sistema, così come c’è
stata nel Mediterraneo, tornato al centro del mercato delle crociere. Come
AdSp stiamo lavorando a progetti che integrino porto e città coinvolgendo
attività culturali e commerciali”.

Prendendo la parola, Luciano Guerrieri, presidente Porto di Livorno 2000 ha
sottolineato la grande soddisfazione per il successo ottenuto a Miami. “La
nostra partecipazione ha avuto un duplice scopo: da una parte i colloqui con
le compagnie e gli operatori che hanno portato a importanti risultati”.
La proroga del contratto con Carnival per i prossimi 5 anni ne è un esempio,
ma anche il più che raddoppiato numero di toccate di Msc che passa dalle 13
alle 27.
“Non solo una crescita nel numero ma anche nelle dimensioni con Msc Fantasia
che porterà a Livorno quasi il doppio dei passeggeri” ha spiegato Guerrieri.

Sono state poste le basi anche per nuovi contratti come quello con la Virgin:
“La compagnia sta costruendo la sua prima nave da crociera e una delegazione
visiterà presto Livorno per conoscere la nostra realtà”.

Nel 2020 anche un ritorno importante nello scalo labronico: quello di Costa
Crociere con 8 toccate già programmate, che contribuiranno a portare avanti
il trend positivo del numero di passeggeri.

“Dall’altra parte l’evento di Miami, oltre a questa opportunità più
strettamente “commerciale” ci ha permesso di presentare un’iniziativa di
marketing che ha riscosso davvero grande successo”.

Con un taglio innovativo dal punto di vista tecnologico, gli ospiti invitati
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alla serata hanno potuto vivere a 360 l’esperienza del porto, della città e
della Toscana con una proiezione “immersiva” di immagini e filmati per
presentare le bellezze della Regione e di Livorno.

“Il bilancio complessivo -ha concluso Guerrieri- è molto positivo e
personalmente ritengo che il lavoro di squadra che ha portato a questi
risultati abbia permesso una crescita di immagine e valutazione dell’intera
società”.

Proprio a proposito dell’assegnazione della gara per la privatizzazione della
Porto 2000 il presidente ha dichiarato che ormai non si dovrà aspettare molto
per la sua conclusione.


