
Le app del viaggo perfetto
così i creativi del Web
salvano ii turismo in Italia
Boom díprogeflíperfare vacanze su misura

DIMENTICATE Italia . it. Di-
menticate l'inglese macchero-
nico dell 'allora ministro France-
sco Rutelli nelvideo dipresenta-
zione (44 secondi di pura soffe-
renza). Ma soprattutto gli spre-
chi di decine di milioni fatti subi-
to e quelli poi fatti via via per un
sito istituzionale ancora oggi
purtroppo senza capo né coda
nonostante gli sforzi recenti di
chi ci lavora. Dimenticate, ma
solo per un istante, una delle pa-
gine più tragicomiche della sto-
ria di Internet in Italia . E sinto-
nizzatevi oggi su Firenze . Si apre
unaedizione dellafieraBuytou-
rism online (Bto) che si annun-
cia memorabile per il settore,
preceduta daunamobilitazione
via Twitter in cui centinaia di
persone si sono immortalate
con lo slogan ".IT is ME" che più
o meno vuol dire che "il turismo
attraverso la rete siamo noi", noi
che lo facciamo davvero. Dalla
plancia di comando l 'esperta di
social media Roberta Milano
suonala carica : «E arrivato ilmo-
mento di scrollarsi di dosso tut-
te le negatività degli anni passa-
ti, il turismo può essere la nostra
principale risorsa , può diventa-
re una delle chiavi di riscatto di
questo Paese».

Al nastro di partenza ci sono
decine di app e di startup che
puntano a rilanciare il turismo
attraverso la rete : si tratta a dire il
vero dello stesso obiettivo del
ministero dei Beni Culturali, so-
lo che lavelocità di esecuzione è
un tantino diversa . Appena ap-
pena . Facciamo un esempio.
Andiamo a Cosenza . Si chiama
Viaggiart , ed è il sito realizzato da

due giovani ingegneri calabresi,
Stefano Vena, 33 anni, e Giusep-
pe Naccarato, 30, con tutti, ma
proprio tutti i beni culturali del
nostro paese. La storia di come
hanno fatto vale da sola il prezzo
del biglietto oggi alla Bto. Era un
giorno di maggio di quest'anno.
ARoma al Palazzo dei Congressi
c'era una maxi fiera dedicata al-
la pubblica amministrazione:
tantissimo fumo, rare tracce di
arrosto. Vena e Naccarato quel
giorno erano lì: avendo fatto un
lavoro su una app di realtà vir-
tuale dei monumenti si erano
accorti che non c'è un sito che
consenta di programmare la vi-
sita di tutti i beni culturali. E in-
vece di lamentarsi, decidono di
farlo: come due hacker (e infatti
hacker sono) scaricano sul loro
computer i dati aperti che il mi-
nistero pubblica sul sito istitu-
zionale. Quanto ci è voluto? «In
una notte abbiamo finito». Nota
bene: tutto legittimo, anzi, meri-
torio. Magaricon gli Opendata si
facessero sempre applicazioni
utili. Ma non finisce qui: con
queidaticimontano suunapiat-
taforma che consente di localiz-
zare i luoghi della cultura vicino
a chi cerca con i relativi eventi in
corso. Obiettivo? «Creare una
community di guide turistiche
che offrano pacchetti su misura
enonlasolitapappa». Costo?Ze-
re, ovvero il lavoro matto e ap-
passionatissimo dei due hacker

e delpiccolo team che si è for-
mato attorno a loro. Tempo:
tre mesi. Nello stesso arco di
tempo al Ministero dei Beni
Culturali che hanno fatto? Molte
riunioni, anzi moltissime: ovve-
ro uninfinito braccio di ferro con

le re-
gioni, l'Enit e

il ministero stesso
per capire chi dovesse ge-

stire ilsito italia.ite perfarne che.
Siamo in attesa dei risultati.

Viaggiart è un piccolo gioielli-

no ma non è affatto isolato. Solo
quest'anno in Italia sono partite
una dozzina di startup dedicate
al turismo. L'ultima, Travel Ap-
peal, che si propone aiutare gli
operatori locali e disegnare e va-
lorizzare l'offerta turistica, verrà
presentata propri o oggi: fonda-
ta da Mirko Lalli, ha avuto un fi-
nanziamento di 250 mila euro
prima ancora di partire da una
delle figure più note dell'ecosi-
stema dell'innovazione, Riccar-
do Donadon. Sono tanti soldi
ma il settore del turismo online
del resto vale da solo cinque mi-
liardi di euro, ovvero la metà di
tutto il fatturato dell'eCommer-
ce in Italia. Si tratta in gran parte
di biglietteria legata a prenota-

zioni di viaggi e hotel e si tratta di
soldi che finiscono dritti all' este-
ro grazie a portali internazionali
come Expedia e Booking che
svolgono bene il loro ruolo con
una tassazione molto favorevo-
le. E pensare che fino a qualche
anno fainItalia c'era una startup
che la faceva da padrone: si chia-
mava Venere ed aveva avuto su-
bito successo facendo i sitiper gli
hotel italiani. Molto successo:
infatti nel 2008 Expedia se l'è
comprata per una cifra che non
è mai uscita ufficialmente ma
che gli addetti ailavori dicono sia
attorno ai 200 milioni di euro.
Sono passati cinque anni e nel
frattempo il turismo in rete è let-
teralmente esploso: spesso le
conversazioni sui social o su Tri-
pAdvisor sono più importanti di
unabrochure. Come fare arecu-
perare quel ruolo e quei soldi
perduti? Al ministero ci stanno
pensando con un occhio all'or-
mai prossima Expo2015 di Mila-
no che dovrebbe attirare fino a
30 milioni di turisti. Forse è il ca-
so di assoldare un team di
hacker.



La crescita
dei venduto on line
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I pensieri dei turisti
stranieri in Italia
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La classifica delle regioni
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Utilizza gli Open data per
aiutare l'utente a scoprire
in ogni città i siti culturali
più vicini e permettergli
di accedere ai servizi
turistici collegati

La startup ha creato un
indice che analizza
centinaia di variabili per
stabilire l'appeal di una
località turistica. Tra queste
la reputazione e i servizi

Permette ai turisti di
pianificare e prenotare ogni
tratta dell'itinerario grazie
al confronto tra voli, treni,
traghetti, mezzi pubblici
e transfer privati

i

Mette in contatto i turisti
con guide locali che
offrono percorsi su misura,
al di fuori delle rotte
battute. Per ora la startup
funziona soltanto a Roma

E la nuova community p,- r
gli amanti della fotografia,
dai turisti ai professionisti.
Aggrega notizie, consigli
e idee su come riuscire a
valorizzare uno scatto
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