
TAVOLA ROTONDA
I servizi logistici e crocieristici 
nel Porto di Cagliari. 
Il ruolo della Dogana nel Porto

Il Mediterraneo gioca un ruolo fondamentale all’interno del mercato crocieristico mondiale, essendo divenuto, da alcuni anni a 
questa parte, una delle top destination del fare crociera. L’area infatti è stata interessata da uno incremento considerevole nel 

tempo, in termini di passeggeri movimentati e capacità di offerta schierata. 

La Sardegna è coinvolta direttamente in questo processo di sviluppo, essendo entrata ormai a pieno titolo nelle rotte di numerose 
compagnie crocieristiche. 

Lo crescita del movimento crocieristico nel Porto di Cagliari garantisce non solo a chi opera direttamente nel porto ma, più generi-
camente all’intero territorio del quale il porto rappresenta un possibile accesso, forti vantaggi materiali ed immateriali in termini di 
immagine. 

La filiera coinvolta comprende amministratori pubblici, operatori, investitori ed imprese, ognuno chiamato a sostenere l’elevato 
dinamismo e la reali positive prospettive che caratterizzano i servizi logistici e crocieristici del porto.

Quest’evento è stato concepito in forma di tavola rotonda proprio per dare voce a tutti gli operatori che a vario titolo sono chiamati 
a contribuire al dibattito su questa tematica nell’ambito operativo del Porto di Cagliari.

Particolare risalto verrà data al ruolo che è chiamata ad assolvere l’Agenzia delle Dogane in questo contesto, in qualità di garante 
dei traffici commerciali del mercato crocieristico.

Saluti
Barbara Argiolas
Assessore al Turismo e Sviluppo Economico del Comune di Cagliari

Interventi
Giancarlo Deidda
Presidente della Camera di Commercio di Cagliari

Cristian Atzori
Presidente del Centro Servizi Promozionali per le Imprese – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari

Gianfranco Brosco
Direttore Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria

Marcello Demuro 
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari

Piergiorgio Massidda
Presidente dell’Autorità Portuale di Cagliari

Riccardo Corrias
Presidente del Consiglio Comportamentale degli Spedizionieri Doganali

Giancarlo Acciaro
Presidente dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari della Sardegna

Salvatore Plaisant
Presidente dell’Assonautica Provinciale di Cagliari

Le imprese e gli operatori partecipanti sono invitati ad intervenire al dibattito stimolato dagli interventi delle rappresentanze istituzionali.

Sala riunioni della Camera di Commercio di Cagliari
Largo Carlo Felice, 72 - Cagliari

Cagliari, 4 dicembre 2012
Ore 10.00 / 13.00

Per ulteriori informazioni
Centro Servizi per le Imprese - Servizio Internazionalizzazione

tel. 070 34996.307 e-mail: een@csimprese.it


