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MSC CROCIERE NUOVO ASSOCIATO FIAVET
Fiavet, la Federazione che associa agenzie di viaggio e tour operator aderente a Confcommercio
Imprese per l’Italia, annuncia l’adesione in qualità di socio di MSC Crociere.
MSC Crociere, compagnia leader nei mercati crocieristici del Mediterraneo, Sud Africa e Brasile
vanta da maggio 2012, con l’arrivo dell’ammiraglia MSC Divina, una moderna flotta di 12 navi in
grado di trasportare oltre 1.4 milioni di passeggeri, che diventeranno 1.5 nel 2013 con l’arrivo di
MSC Preziosa. Espressione di uno stile unico che si distingue per il sofisticato design e la più
tradizionale ospitalità made in Italy MSC Crociere accompagna tutto l’anno i suoi ospiti nel
Mediterraneo oltre a proporre una vasta offerta di itinerari stagionali in Nord Europa, Oceano
Atlantico, Caraibi, Antille Francesi, Sud America, Africa Meridionale e Occidentali e Mar Rosso.
“L’ingresso in Fiavet di un operatore così prestigioso del turismo italiano accresce ulteriormente il
valore della base associativa della nostra Federazione – ha dichiarato Fortunato Giovannoni,
Presidente Fiavet -. MSC Crociere ha sempre dimostrato un concreto impegno a favore di tutte
le imprese della distribuzione turistica e l’adesione a Fiavet non potrà che migliorare il rapporto di
collaborazione tra le nostre due realtà. Fiavet – continua il Presidente Giovannoni – sta delineando
un percorso che porterà sempre maggiori servizi e progetti innovativi ai propri associati. In questo
senso il ruolo che svolgerà MSC Crociere sarà strategico e fondamentale”.
“Per MSC Crociere l'adesione a Fiavet è un’importante occasione per consolidare l’alleanza con la
rete agenziale italiana, scelta quale canale distributivo privilegiato del nostro prodotto sul
mercato” – dichiara Leonardo Massa Country Manager Mercato Italia MSC Crociere. “La
compagnia pone da sempre al centro della sua politica commerciale l’elemento umano perché
rappresenta un valore aggiunto imprescindibile. Solo grazie ai consulenti professionali, infatti, si
possono interpretare adeguatamente i bisogni e i desideri dei clienti, creando nel tempo prodotti
personalizzati che soddisfino le aspettative di ciascun viaggiatore. Insieme a Fiavet puntiamo a un
percorso di lavoro condiviso che parta dal concetto di responsabilità verso il consumatore quale
patrimonio comune. L’obiettivo” - prosegue Massa - “è generare una crescente fiducia non solo nei
confronti della compagnia, ma dell’intero comparto crocieristico".
MSC Crociere - Compagnia leader nel Mediterraneo, in Sud Africa e nel mercato brasiliano - possiede una flotta moderna
composta da dodici navi che solcano i mari di tutto il mondo: MSC Divina (varata il 26 maggio 2012), MSC Splendida e
MSC Fantasia (le navi più grandi mai costruite per un armatore europeo), MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC
Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera, MSC Lirica, MSC Melody. A marzo 2013 entrerà a far parte della flotta anche MSC
Preziosa, quarta nave della classe Fantasia. Le unità navigano tutto l’anno nel Mediterraneo, ciclicamente in Nord Europa,
nell’Oceano Atlantico, ai Caraibi, in Nord e Sud America, nell’Oceano Indiano, nell’Africa del Sud e in quella Occidentale.
MSC Crociere è l'unica Compagnia ad aver ricevuto le “6 Golden Pearls” dal Bureau Veritas quale riconoscimento del suo
alto livello di gestione della qualità e della tutela ambientale ed ha ottenuto la doppia certificazione ISO 9001 e ISO 22000
per i sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare su tutti gli aspetti relativi al catering, sia a terra che a

bordo. MSC Crociere, inoltre, ha a cuore il benessere dei bambini, e in qualità di leader del mercato responsabile, crede
nelle attività che creano impatto positivo nelle regioni in cui opera. Per questo, la Compagnia ha stretto una partnership
con l’UNICEF per finanziare un progetto comunitario rivolto alla formazione dei bimbi del Brasile in difficoltà.
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