Ancona è anche nel 2017
l’home port di MSC Crociere per il Centro Italia
Confermati i 18 scali di MSC Sinfonia
Ancona, 7 giugno 2017 – Anche nel 2017 Ancona si conferma una tappa fondamentale per gli
itinerari di MSC Crociere che approderà nello scalo dorico con la MSC Sinfonia 18 volte
trasportando nel capoluogo marchigiano oltre 45mila passeggeri.

La compagnia, che ha celebrato pochi giorni fa a Le Havre il varo di MSC Meraviglia, la prima delle
6 nuove navi che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2020 e che inizierà la sua stagione
inaugurale nel Mediterraneo Occidentale, continua a crescere a ritmi sostenuti con una strategia
volta ad offrire ai suoi clienti esperienze sempre più ricche e innovative.
In quest’ottica rientra l’attenzione verso il Porto di Ancona che potrà beneficiare sempre di più dei
flussi del Mediterraneo, attraverso il collegamento con mete incantevoli tra cui Grecia, Croazia e
Venezia e di un’utenza internazionale ogni anno più ampia a cui MSC Crociere si rivolge con la sua
straordinaria offerta.
Alcuni degli asset fondamentali per lo sviluppo del turismo sul territorio marchigiano sono
certamente il potenziamento delle infrastrutture portuali, la tecnologia e il rinnovamento dei servizi
di accoglienza: grazie al lavoro portato avanti dall’Autorità di Sistema e al supporto di tutte le
Istituzioni locali, MSC Crociere auspica di far approdare in futuro quelle navi ancora più grandi e
più belle che potranno generare un indotto importante in termini economici e occupazionali per
tutto l’entroterra regionale.
“Ancona sarà sempre di più il nostro porto centrale nel Medio Adriatico e MSC Crociere sta facendo
molto per lo sviluppo della crocieristica dello scalo - afferma Luca Valentini, Direttore Vendite di
MSC Crociere – Guardiamo con soddisfazione al fatto che anche la città è impegnata ad accogliere

i turisti e a dotarsi di servizi di accoglienza con standard di qualità adeguati. Oggi MSC è leader di
mercato in tutto il Mediterraneo, ruolo che vorrà rafforzare anche con l’arrivo delle nuove navi
previste dalla seconda fase del piano industriale del valore di 9 miliardi di euro entrato nel vivo con
il varo di MSC Meraviglia. Ci auguriamo perciò che l’intero territorio marchigiano sappia cogliere le
opportunità legate alla nostra presenza”.

MSC Crociere, compagnia del Gruppo MSC, è leader di mercato in Europa, Mediterraneo compreso, in Sud Africa e in
Sud America. Naviga tutto l’anno nel Mediterraneo e nei Caraibi offrendo itinerari stagionali anche nel Nord Europa,
Oceano Atlantico, Antille Francesi, Sud America, Sud Africa, Abu Dhabi e l’Oman. MSC Crociere sente una profonda
responsabilità verso l’ambiente in cui opera ed è stata la prima compagnia a ricevere il riconoscimento “7 Golden
Pearls” da Bureau Veritas per il suo alto livello di gestione e tutela ambientale. Nel 2009 MSC Crociere ha iniziato una
duratura partnership con UNICEF, per sostenere diversi programmi di aiuto rivolti ai bambini di tutto il mondo. Fino ad
oggi MSC Crociere ha raccolto più di 4 milioni di euro grazie a donazioni volontarie degli ospiti a bordo. MSC Crociere
nasce nel Mediterraneo e trae ispirazione dal suo patrimonio, per creare esperienze uniche per i viaggiatori di tutto il
mondo. La flotta si compone di 12 navi moderne: MSC Preziosa; MSC Divina; MSC Splendida; MSC Fantasia; MSC
Magnifica; MSC Poesia; MSC Orchestra; MSC Musica; MSC Sinfonia; MSC Armonia; MSC Opera e MSC Lirica. Nel 2014
MSC Crociere ha avviato l’ultradecennale piano industriale da 9 miliardi di euro che prevede la costruzione di 11 navi di
prossima generazione che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2026.
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