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POSSIBILI LE PRENOTAZIONI ONLINE

Per il
*le

turismo
la Toscana
si affida al web
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Scommessa, i turisti li acchiappo sul web
Rivoluzione per la ricerca e la prenotazione negli alberghi: tutte le 15mila strutture raggiungibili dal sito della Regione

di Stefano Bartoli
ì INVIATOAFIRENZE

Per il rilancio della promozione
turistica la Toscana scommette
sul web. Anzi, decide di affidarsi
quasi totalmente al inondo del
turismo 2.0 (termine con cui si
identifica l'evoluzione di Inter-
net, con particolare riferimento
ad un elevato livello di interazio-

Finora gli operatori
del settore

avevano sempre
snobbato il booking
pubblico: solo in 300
erano online. Adesso
con tre click un servizio

gio all'isola d'Elba o a Firenze,
aree per le quali il sistema pro-
pone non solo alberghi, ma an-
che strutture agrituristiche, cam-
ping ed aree di sosta per i cam-
peristi. Tutto passa attraverso
una mappa e le icone che filtra-
no le varie richieste: la localizza-
zione ovviamente, ma anche la
presenza di una piscina, di una
rete wi-fi o di determinati servi-
zi. Una volta scelta la soluzione
di proprio gradimento, si può
passare alla prenotazione vera e
propria con il sito che fa solo da
tramite, collegando il turista al
sistema di prenotazioni dei vari
alberghi. «Possiamo dire - ag-
giunge Tapinassi - che noi ac-
compagniamo il cliente alla re-
ception, al resto deve pensare
l'albergo che deve arricchire la
presenza che, come nome, indi-
rizzo, mail e telefono comunque
c'è già».
Le incognite . La scommessa di
cui parlavamo in apertura è
quindi proprio questa. Tutto gra-
tis, una vetrina a disposizione e
per di più modulabile in base ai
propri gusti. Insomma, gli opera-
tori supereranno l'attuale diffi-
denza? L'obiettivo, conclude Ta-
pinassi, è coinvolgerne almeno
tremila, cioè lo stesso numero di
iscritti a Booking.com.

ne tra il sito e l'utente, compreso
l'uso intensivo di blog, forum,
chat, social e condivisioni di tut-
ti i tipi) per riuscire a superare i
problemi imposti dalla crisi e
tornare ad attirare visitatori, in
particolare quelli delle altre re-
gioni italiane, visto che a manca-
re all'appello sono proprio i no-
stri connazionali e il saldo positi-
vo viene attribuito agli stranieri.
E per farlo, si mettono le mani su
una vetrina sempre più impor-
tante come quella offerta appun-
to dalla Rete: dopo anni in cui si
era caratterizzato per un'ampia
gamma di informazioni, ma una
forte debolezza del meccanismo
che non consentiva l'organizza-
zione pratica di un viaggio so-
prattutto per la scarsa adesione
delle strutture ricettive (erano
circa 300 su 15mila) ed i com-
plessi meccanismi di prenota-
zione, ecco infatti un completo
ripensamento di www.turismo.
intoscana.it, il portale a cui si ri-
volgono in misura sempre mag-
giore gran parte di coloro che vo-
gliono visitare la regione.
Rivoluzione necessaria . Dunque,
la piccola rivoluzione che va a
toccare sostanzialmente la parte
di "booking" del sito, quella de-
dicata appunto alla ricerca di un
alloggio, è stata uno degli argo-
menti-clou della Bto, la borsa
annuale del turismo online che
si è aperta ieri alla Fortezza da
Basso di Firenze (ne parliamo a
parte). Non quindi un semplice
restyling, ma una proposta già
disponibile per la navigazione
dalla mezzanotte di lunedì scor-
so ed in cui le strutture ricettive
diventano adesso le protagoni-
ste assolute. Lo ha ben spiegato
Francesco Tapinassi, coordina-
tore del progetto relativo alla
piattaforma per le prenotazioni
nell'ambito di Fondazione Siste-
ma Toscana, secondo cui i pro-
blemi del sito precedente erano
dovuti ad una serie di fattori, in
particolare «la fase complicata
in cui sono le imprese turistiche
che hanno a che fare con nuovi
modelli di business ed in parti-

semplice e gratuito

colare con nodi come quello del-
la "disintermediazione" o del
rapporto con motori di ricerca
specializzati tipo il notissimo
Booking.com», struttura che ver-
sa annualmente a Google oltre
cinquanta milioni di euro per
poter apparire subito quando si
cerca un albergo e che, dagli
operatori, pretende percentuali
che vanno tra il 20 e il 25 per cen-
to». Ecco, uno dei punti forza del
sito toscano è il fatto che le 15mi-
la strutture ricettive del territo-
rio sono adesso presenti in bloc-
co grazie alle banche dati provin-
ciali e, con pochi passaggi, pos-
sono arricchire la loro presenza
di foto, informazioni ed offerte
speciali in modo del tutto gratui-
to. Nel vecchio sito ci si fermava
più o meno a quota trecento
Nostro test: tre click e si parte.
L'altro aspetto è la grande sem-

plicità di utilizzo: se le imprese
non spendono e possono sbiz-
zarrirsi come vogliono metten-
do a disposizione anche i loro si-
stemi di prenotazioni semplice-
mente "agganciandoli" a quello
allestito sul web dalla Regione, i

turisti possono cavarsela vera-
mente con pochi passaggi. Du-
rante un test allestito per Il Tirre-
no, Tapinassi ed i tecnici infor-
matici Marco Piastra e Alessan-
dro Giannini, mostrano come si
può trovare ad esempio un allog-
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Firenze: la folla dei turisti in piazza della signoria

La schermata dedicata alle prenotazioni del sito toscano


	page 1
	page 2
	page 3

