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Il turismo viaggia sul Web.
Di travel 2.0 si parlerà nella
VI edizione della
manifestazione
internazionale Bto - Buy
Tourism Online, il 3 e il 4
dicembre alla Fortezza Da
Basso. Si discuterà di
sharing economy (economia
della condivisione), web
reputation, start up
turistiche; ma anche della
capitale europea della
cultura 2019 e del futuro
delle compagnie aeree, con
45 aziende del settore. Tra i
presenti: Ryanair, Emirates
Airlines, Google, Trivago,
Tripadvisor, Instagramers.
Nelle sale «Cassette degli
Attrezzi» i partecipanti
potranno imparare a usare
al meglio web e social
network; nello speaker
corner si presenteranno le
start up turistiche. Tra
queste Freeppie, un social
travel network creato da tre
ragazzi toscani (Urbano
Brini, Luca Perfetto e Marco
Callarelli), appena
presentato (primo progetto
italiano in 13 edizioni) al
Phocus Wright di Miami.
Anche il turismo della
toscana passa sempre più
dalla Rete: nel 2013 rispetto
al 2012 sul portale
www.turismo.intoscana.it
le visualizzazioni di pagina
sono triplicate (7,497
milioni contro 2,763), i
visitatori unici sono passati
da 900 mila a 3,5 milioni.
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Firenze super 'clic'
Sealettí: «Capitale
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Sandro ennucci
FIRENZE

COM I N CIAMO dagli ospiti real-
mente eccellenti. Chi? Philip
Wolf, in assoluto il principale co-
noscitore del turismo online e fon-
datore di PhoCusWright, e Neal
Gorenllo, guru della sharing eco-
nomy (ossia della possibilità di go-
dere un bene senza doverlo per for-
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L'assessore
Cristina
Scaletti volto a un obietti-

vo non rinvia-

bile: uscire dalla crisi e imboccare
la strada giusta del rilancio. Che,
in fondo, è anche la massima aspi-
razione degli espositori in arrivo

L 'ASSESSORE SCALETTI
«La Borsa on line darà
una panoram ica sui via gg i
e sulle nuove idee»

da Usa, Canada, Germania, Spa-
gna, Francia, Svizzera e delle otto
Regioni che affiancheranno la To-
scana: cioè Lazio, Liguria, Puglia,
Basilicata, Sicilia, Umbria, Abruz-
zo.

APR I RE L' EVENTO, il saluto
di Oscar Farinetti, fondatore di
Eataly, e un ricordo di Marco Zam-
perini, uno dei grandi esperti ita-
liani della Rete, scomparso in otto-
bre. Ospiti, oltre ai guru già citati,
Andrea Babbi, direttore generale
dell'Enit, Fabio Lazzerini, mana-
ger di Emirates Airlines, John Al-
borante di Rvanair.

AZ I ENDE PRESENTI

Da Ryanaira Emirates,
da Google a Tripadvisor
passando per Trivago e
Airbnb, i marchi più forti
%,aranno a Firenze

za acquistare).
Ed ecco, grazie a un paio di riferi-
menti di grande qualità, che la se-
sta edizione della BTO (Buy T ouri-
sm Online) assume i contorni
dell'evento. In programma per
due giorni, 3 e 4 dicembre, alla
Fortezza da Basso di Firenze.
Non a caso, proprio sharing eco-
nomy, web reputation (che pii o
meno significa lasciarsi convince-
re ad acquistare da recensioni onli-
ne), start up turistiche e futuro del-
le compagnie aeree - che discute-
ranno di low cost e top class - sono
fra i temi di BTO 2013, insieme
al legame tradizionale fra musi-
ca, turismo, enogastromia, viag-
gi.
Ma soprattutto, come ha ben
sottolineato Cristina Scaletti,
assessore toscano alla cultu-
ra, il grande sforzo della To-
scana, al di là del tentativo

di «digerire» tutta la termi-
nologia del web, rigorosa-

mente in inglese, è ri-
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La Scaletti - che ha presentato la
rassegna con Vasco Galgani, presi-
dente della Camera di commercio
di Firenze, e Giancarlo Carniani,
direttore scientifico e artistico del-
la BTO - ha insistito sulle novità
incarnate dalla rassegna: «Offrire-
mo una panoramica sul turismo
mondiale, sulle ultime tendenze,
ma daremo anche spazio ai giova-
ni e alle loro idee, con esperienze
di start up nostrane. Non per nul-
la abbiamo scelto il claim .it is you
(sei tu). Tutto ruoterà intorno alla
capacità degli italiani di fare turi-
smo».
Vuol dire che sono il singolo alber-
gatore e il ristoratore, portatori di
qualità e competenza, a fare la dif-
ferenza e a rendere competitive la
Toscana e l'Italia nel mondo. In
parole più semplici, la vera rivolu-
zione nel turismo sta nel mantene-
re la propria identità, imparando a
comunicare attraverso strumenti
innovativi. E qui sta il segreto del-
la BTO e della sua capacità di acco-
gliere il mondo del travel 2.0.

sandro.briucci(,,`anazione.net

EVENTI IN DUE GIORNI
Verrà presentato un
indice per misurare
l'appeal turistico. Una
sfida tra le aspiranti
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Il turismo online scopre
la "sharing economy"
La Bto alla Fortezza ii 3 e 4 dicembre

OTTO Regioni, 45 aziende del
settore e 95 eventi nei due giorni
di Bto (Buy tourism online), la
borsa del turismo web che torna
alla Fortezza da Basso dal 3 al 4
dicembre. Riflettori su temi co-
me startupturistiche, legametra
musica, turismo ed enogastro-
nomia, sharing economy (barat-
to, noleggio, donazione, presti-
to, coabitazione, co-lavoro e al-
treforme di condivisione di beni,
servizi, informazioni e compe-
tenze) ewebreputation (larepu-
tazione in rete di un soggetto, in
questo caso declinata sull'offer-
ta turistica di un territorio). Ver-
ranno presentate in anteprima
mondialericerche sul turismo di
Google e Future Brand, eunnuo-
vo indice di misurazione dell' ap-
peal turistico di una destinazio-
ne o di una struttura.

Altro tema affrontato in modo
origin ale saràilfuturo delle com-
pagnie aeree, attraverso il con-
fronto tra low cost e top class che
vedrà intervenire da un lato Fa-
bio Lazzerini, country manager
di Emirates Airlines, la compa-
gnia con sede aDubai che ha fat-
to scalpore in questi giorni per
aver acquistato 150 Boeing per
un valore di 76 miliardi di dollari,
e dall'altro lato John Alborante,
sales & marketing manager Ita-

lia, Croazia e Grecia di Ryanair,
che quest'anno, pochi giorni do-
po la suanominahadichiarato di
voler spingere già entro la fine
dell'anno Ryanair, che nel 2012
ha trasportato 25 milioni di pas-
seggeri in Italia, a superareAlita-
lia con 26 milioni dipersone.

Ad aprire la manifestazione,
presentata ieri, il saluto video di
OscarFarïnetti, fondatore diEa-
taly, e un ricordo di Marco Zam -

perini, uno dei principali esperti
italiani della rete scomparso
prematuramente in ottobre. Tra
gli ospiti da segnalare anche An-
drea Babbi, direttore generale di
Enit e Philip Wolf, il fondatore di
PhoCusWright, massimo ente di
ricercamondiale sul turismo on-
line. «Bto cresce di anno in anno
ed è un punto di riferimento in-
ternazionale del Travel 2.0», ha
affermato Cristina Scaletti, as-
sessore al turismo della Regione
Toscana (che promuove l'even-
to con Toscana Promozione e la
Camera di Commercio di Firen-
ze). «Offriremo - ha detto Sca-
letti - una panoramica sul turi-
smo mondiale, sulle ultime ten-
denze, ma daremo anche spazio
ai giovani e alle nuove idee, con
tante esperienze di start up loca-
li e italiane». «Sarà una edizione
speciale - ha dichiarato Gian-
carlo Carniani, direttore scienti-
fico e artistico di BTO -ci siamo
focalizzati sulla qualità degli
ospiti sia nazionali che interna-
zionali, tra i quali ci sono eccel-
lenze come Philip Wolf, in asso-
luto il principale conoscitore di
turismo online del mondo e fon-
datore di PhoCusWright e Neal
Gorenflo, ritenuto il principale
guru della sharing economy».

RIPRODUZIONE RISERVATA

BTO Pagina 5



FIRENZE

A lezione
per attrarre
turisti col web

/ FIRENZE

Come riuscire a vendere al me-
glio la propria struttura ricettiva
sul web , con quali soluzioni e su
quali piattaforme , per andare
così ad intercettare il maggior
numero di potenziali clienti pos-
sibile: è l ' obiettivo che si pone la
mostra Bto , "Buy tourism on li-
ne", in programma alla Fortez-
za da Basso di Firenze il 3 e 4 di-
cembre . La rassegna , promossa
da Regione e Camera di Com-
mercio di Firenze , punterà
nell'edizione di quest 'anno, la
sesta, ad approfondire i temi le-
gati alla web reputation, allo svi-
luppo delle start-up turistiche e
al futuro delle compagnie aeree
diviso fra low cost e top class: ad
una prima sezione della mostra
dedicata ad accogliere dibattiti
e interventi sulle frontiere del
web marketing turistico, si af-
fiancherà una sezione formata
da workshop e lezioni in cui ai
partecipanti sarà insegnato co-
me usare al meglio gli strumenti
offerti da web e social network.

(gf)
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