
 

 
GENOVA DA RECORD PER MSC CROCIERE:  

65MILA PASSEGGERI AD APRILE 2016 

 
Prevista una crescita del 25.5% rispetto al 2015 

 

 

Ginevra/Genova, 29 aprile 2016 –  Genova si conferma l’hub strategico di Msc Crociere per il 

Mediterraneo. Nei primi 15 giorni della stagione (15-30 aprile) sono infatti stati movimentati 

oltre 65mila passeggeri dalle 5 navi presenti nello scalo ligure che, da sempre, rappresenta 

per MSC Crociere il primo porto in termini di movimentazione passeggeri. 

 
MSC Crociere, la più grande Compagnia crocieristica a capitale privato e leader di mercato in Europa, 

Sud America e Sud Africa, nel 2016 porterà a Genova  887mila crocieristi, +25,5% rispetto 

al 2015 (707mila) con 185 toccate all’anno rispetto alle 133 dell’anno precedente. 

 

MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Poesia, MSC Preziosa, dal primo di maggio saranno infatti 

operative tutti i weekend della stagione giungendo nel capoluogo ligure, un porto che per MSC 

Crociere rappresenta il 32% del totale del mercato italiano.  

 

Degli oltre 2.7milioni di passeggeri MSC previsti in Italia nel 2016, l’11% - oltre 300mila 

passeggeri - hanno scelto Genova come base di partenza per la propria vacanza e altrettanti 

sbarcheranno in transito per una vista alle bellezze artistiche e culturali della città. Numeri 

importanti, possibili grazie all’efficienza dei servizi che in questi anni il territorio e le istituzioni hanno 

saputo mettere a disposizione del crocierista e della nave. 

 

Un dato che testimonia il forte legame della compagnia con il territorio ligure, non solo genovese. 

L’offerta di MSC Crociere infatti coinvolge infatti ben 183 aziende liguri, per un fatturato 

generato di oltre 46milioni di Euro; oltre ad una significativa presenza nel centro del capoluogo 

dove presso le Torri MSC – nuova sede operativa italiana del Gruppo - hanno sede Italcatering, 

Grandi Navi Veloci, l’agenzia di shipping Le Navi e MSC Crociere stessa per un totale di oltre 600 

dipendenti. 
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